PESO CORPOREO

A-B

1 - ALGADEP®

20 FLACONCINI 10 ML

NO
GLUTINE

Ingredienti: Cacao, Fucoxantina da Alga Wakame, Alga
Laminaria, Proteina concentrata del fagiolo e Cromo picolinato.
Indicazioni: Integratore alimentare a base di principi vegetali e Cromo. L’Alga Wakame favorisce l’equilibrio del peso
corporeo, l’Alga Laminaria stimola il metabolismo, mentre
il Cacao è dotato di azione tonica e di sostegno metabolico.
Il Cromo contribuisce a mantenere normali i livelli di glucosio nel sangue.
Modalità d’uso: 1 flaconcino al giorno, diluito in poca acqua,
o diluito in un litro di acqua da bere durante la giornata.
Avvertenze:Non assumere durante la gravidanza.
ERBOZETA S.p.A.
Strada delle Seriole, 41/43 - 47894 Chiesanuova RSM
Tel. 0549907000 info@erbozeta.com www.erbozeta.com

2 - ANADEPIS
30 CPS

Paraf: 900702770
Numero di Registrazione
Ministeriale: 8817

NO
GLUTINE

Ingredienti: Garcinia, Opunzia, Coleus, Equiseto, Betulla,
Cardo mariano, Riso rosso fermentato, Tarassaco e con Licopene.
Indicazioni: Garcinia, Opunzia e Coleus sono utili per
l’equilibrio del peso corporeo; la Garcinia inoltre aiuta a
controllare il senso di fame. Equiseto e Betulla sono impiegati per favorire il drenaggio dei liquidi corporei; Cardo Mariano e Tarassaco, utili per favorire le funzioni digestive,
epatiche e depurative dell’organismo.
Modalità d’uso: Si consiglia l’assunzione di 2 o 3 compresse al dì accompagnate da un abbondante sorso d’acqua,

prima dei pasti.
Avvertenze: Non usare in gravidanza, durante l’allattamento e in caso di terapia con farmaci ipolipidemizzanti; il prodotto è destinato solo agli adulti e non è adatto per soggetti intolleranti alle statine.
Cortex italia S.r.l.
Via A.Volta 22 - 20094 Corsico
Tel. 0245864397 info@cortexitalia.it www.cortexitalia.it

3 - BURN
20 BUSTINE

Ingredienti: Fucus e.s., Rodiola e.s., Undaria Pinnatifida
e.s., caffè verde, Carciofo, Cromo, Niacina, L-Carnitina, LFenilalanina.
Indicazioni: Grazie alla combinazione di fucus e undaria è
indicato per il mantenimento del peso corporeo. L’estratto
di fucus contribuisce a stimolare il metabolismo. Il caffè
verde svolge un’azione tonica , il carciofo agisce sul metabolismo dei lipidi e sulla funzione epatica. La niacina contribuisce al metabolismo energetico ed il cromo al
mantenimento di livelli normali di glucosio nel sangue.
Modalità d’uso: Una bustina al giorno.
Avvertenze: Leggere le avvertenze sulla confezione.

266 n

Sofar S.p.A.
Via Firenze 40 - 20060 Trezzano Rosa
Tel. 029093621 info@sofarfarm.it www.sofarfarm.it

PESO CORPOREO

C-C

4 - CATEG

30 CAPSULE AD USO ORALE

Ingredienti: 200 mg di estratto di tè verde cinese deteinato
(Camellia Sinensis (L.) Kuntze foglie) ad alto contenuto di
catechine.
Indicazioni: CATEG è un integratore alimentare a base di
Tè verde, ricco in catechine che può essere utile per il drenaggio dei liquidi corporei. Il tè verde è, inoltre, noto da
tempo per le sue proprietà antiossidanti.
Modalità d’uso: Per sfruttare integralmente i benefici effetti
di questo preparato naturale si consiglia l’assunzione di 1-3
capsule al giorno ai pasti. La capsula va ingerita tal quale, con
un sorso d’acqua o altra bevanda, ai pasti, prima di mangiare.
Avvertenze: Per l’elevato contenuto in EGCG durante la gravidanza e l’allattamento il prodotto non
deve essere assunto.
Sofar S.p.A.
Via Firenze 40 - 20060 Trezzano Rosa
Tel. 029093621 info@sofarfarm.it www.sofarfarm.it

5 - CHI LO TAGLIA
30-60 CPR.

Paraf: 907062400
Numero di Registrazione
Ministeriale: 1820

NO
NO
GLUTINE LATTOSIO

Ingredienti: Estratti di Frangola, Senna, Tamarindo, Cassia,
Fucus, Fico d’India e Caffè con Inulina, Cromo e Iodio.
Indicazioni: Gli estratti di Frangola, Senna, Cassia, Tamarindo e Fico d’India favoriscono la regolarità intestinale.
L’estratto di Fucus e Fico d’India contribuiscono all’equilibrio del peso corporeo. Il Fucus, aiuta a stimolare il metabolismo lipidico, il Fico d’India aiuta a limitare
l’assorbimento dei nutrienti. Il Caffè, oltre ad avere azione
antiossidante, contribuisce al sostegno metabolico. Lo Iodio,
favorisce il metabolismo energetico. Il Cromo, favorisce i
normali livelli di i glucosio nel sangue. L’Inulina, è utile
all’equilibrio della flora batterica intestinale.
Modalità d’uso: 2 compresse al giorno.
Avvertenze: Non assumere in gravidanza e allattamento. Contiene caffeina.

6 - CHILI BURN
60 / 120 COMPRESSE
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Falqui Prodotti Farmaceutici S.p.A.
Via Fabio Filzi, 8 - 20124 Milano
Tel. 0267078288
falqui@falqui.it www.falqui.it

Paraf: 934867300
Numero di Registrazione
Ministeriale: 44883

NO
NO
VEGANO GLUTINE LATTOSIO

Ingredienti: Estratto di tè verde (titolato al 30% in EGCG),
Estratto di aneto, Estratto di zenzero, Estratto di peperoncino
(titolato allo 0,5% in capsaicina), Olio di menta piperita.
Indicazioni: Il Tè verde e il peperoncino risultano utili per
l’equilibrio del peso corporeo. Lo Zenzero e la Menta favorisco la funzione digestiva.
Modalità d’uso: 2 compresse, per 2 volte al giorno, ai pasti.
Dopo circa 2 settimane è sufficiente assumere 1 compressa,
per 2 volte al giorno (a colazione e a pranzo).
Avvertenze: Leggere le avvertenze sulla confezione.

New Nordic S.r.l.
Via Morimondo, 26 - 20143 Milano
Tel. 0289070845 info@newnordic.it www.newnordic.it

Paraf: 939919864
Numero di Registrazione
Ministeriale: in attesa di rilascio

