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KILOSNELL NATURAL GRASSI 60 CAPSULE DA 550 MG

 

Kilosnell natural grassi 60 capsule Integratore alimentare a base di vitamine ed estratti

vegetali titolati coadiuvante nelle diete ipocaloriche. Contiene estratti di fico d'India,

cassia nomame e tè verde che favoriscono il mantenimento dell'equilibrio del peso

corporeo. L'estratto di cassia nomame influisce positivamente anche sul metabolismo di

trigliceridi e colesterolo. Kilosnell natural Grassi contiene inoltre, una speciale ed

esclusiva miscela di estratti titolati di Senna, Cascara e Frangola in grado di

regolarizzare l'attivittà intestinale e facilitare l'evacuazione dei grassi non assorbiti.

E' un integratore 2 in 1: cura la linea e la regolarità intestinale.

 

I nostri prodotti non contengono coloranti, conservanti, aromi artificiali, OGM, glutine, lattosio, allergeni.

Sono di origine vegetale e adatti a vegetariani. Sono prodotti in laboratori certificati; gli estratti sono

naturali e titolati, la concentrazione del principio attivo è garantito da analisi.

 

Senza glutine, senza lattosio, vegan approved, vegetarian V-Caps.

 

Posologia:

 

Si consiglia di assumere di 2 capsule al giorno, con abbondante acqua.

 

Componenti:

 

Fico d'India (opuntia ficus indica) cladodi polvere; agente di rivestimento: idrossi-propil-metilcellulosa

(involucro capsula); Cassia Nomame parti aeree estratto secco titolato 8% in Catechine; Quercia Marina

(Fucus vesiculosus) tallo estratto secco titolato allo 0,05% in Iodio; Senna (Cassa Angustifolia) foglie

estratto secco titolato al 6% in sennoside; Cascara (Rhamnosus Purshiana ) corteccia estratto secco

titolato al 10% in Cascaroside; Frangola corteccia estratto secco titolato al 8% in glucofrangulina;Te

Verde (Camellia sinensis) foglie estratto secco titolato al 50% in polifenoli; acetatto di D-Alfa-Tocoferile

(vitamina E); agente antiagglomerante: sali di magnesio degli acidi grassi; acetato di retinile (vitamina

A); colecalciferolo (vitamina D); cloridrato di Tiammina (vitamina B1); picolinato di Cromo.

 

Avvertenze:

 

Marchio: Naturpharma
Codice Min.: 980549822
Link: clicca qui per acquistare

https://www.farmajet.it/55535/KILOSNELL-NATURAL-GRASSI-60-CAPSULE-DA-550-MG.html


Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3

anni. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno

stile di vita sano.

 

Modalità di conservazione:

 

Conservare ben chiuso in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla luce. La data di fine validità si riferisce

al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.


