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DESCR IZIONE

Prodotto formulato sfruttando la millenaria cultura della medicina AYURVEDICA
basata sulla conoscenza delle proprietà delle piante, il tutto applicato alla
consapevolezza e alla razionalità della moderna �toterapia occidentale.
KALOSNEP con le sue proprietà può aiutare a migliorare e regolarizzare il
metabolismo agendo nei passaggi chiave dello stesso, creando così le condizioni
per un riequilibrio del peso corporeo ed un benessere a livello �sico.
KALOSNEP può contribuire alla perdita di peso e può aiutare a migliorare la forma
�sica, senza rinunciare al piacere del cibo aiutando a controllare l'appetito e
può avere una azione puri�cante a livello epatico ed intestinale, inoltre, può
aiutare al mantenimento del risultato nel tempo.
Attraverso l'azione sinergica di Curcumina - Berberina, Cassia Nomane, Guaranà -
CoQ10, Emblica O�cinalis, Zenzero, Piperina, KALOSNEP può aiutare, inoltre, a
correggere l'anomalo sviluppo della massa grassa e può essere un concreto aiuto
per riequilibrare il peso corporeo ed avere una migliore e�cienza �sica.
I prodotti �toterapici possono avere risultati più signi�cativi se abbinati ad un
regime alimentare adeguato, uno stile di vita sano, e ad una attività �sica (anche
moderata).
Contiene soltanto ingredienti di CERTIFICATA qualità, I suoi Ingredienti sono al
100% naturali.

INDICAZIONI

Integratore alimentare a base di estratti titolati e di Coenzima Q10: Curcuma:
antiossidante. Emblica: metabolismo dei carboidrati; antiossidante. Cassia:
equilibrio del peso corporeo; metabolismo dei trigliceridi e del colesterolo.
Zenzero: funzione digestiva; regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei
gas. Pepe nero: funzione digestiva; regolarità del transito intestinale; regolare
motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas; antiossidante.



INGR EDIENTI

Curcuma (Curcuma longa L.) rizoma Estratto secco tit. 95% in curcuminoidi;
Idrossipropilmetilcellulosa; Berberis (Berberis aristata DC.) radice Estratto secco
tit. 97% in berberina; Emblica (Phyllanthus emblica L.) frutti Estratto secco tit. 30%
in tannini; Cassia (Cassia mimosoides var. nomame (Siebold) Makino) foglie
Estratto secco tit. 8% in �avonoidi; Zenzero (Zingiber o�cinale Rosc.) rizoma
Estratto secco tit. 5% in gingeroli; Burro di cacao; Pepe nero (Piper nigrum L.) frutto
Estratto secco tit. 95% in piperina; Coenzima Q10; Agenti antiagglomeranti (Biossido
di silicio; Sali di magnesio degli acidi grassi).

MODALITÀ D'USO

4 capsule al giorno da ingerire con abbondante acqua

CONFEZIONE

120 capsule da 545 mg.

CONSER VAZIONE

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. 

VALOR I NUTR IZIONALI

mg per 4 capsule

Curcuma (Curcuma longa L.) rizoma Estratto secco tit. 95%
600
mg

di cui curcuminoidi
570
mg

Berberis (Berberis aristata DC) Estratto secco 97%
300
mg

di cui berberina
291
mg

Emblica (Phyllanthus emblica L.) Estratto secco tit. 30%
200
mg

di cui tannini 60 mg
Cassia (Cassia mimosoides var. nomame (Siebold) Makino) Estratto secco
tit. 8%

200
mg

di cui �avonoidi 16 mg

Zenzero (Zingiber o�cinale Rosc.) rizoma Estratto secco tit. 5% in gingeroli
200
mg

di cui gingeroli 10 mg
Pepe nero (Piper nigrum L.) Estratto secco tit. 95% 20 mg
di cui piperina 19 mg
Coenzima Q10 20 mg



AVVER TENZE

Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei
bambini al di sotto dei tre anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di
una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. AVVERTENZA
IMPORTANTE In caso di alterazioni della funzione epatica, biliare o di calcolosi delle
vie biliari, l'uso del prodotto è sconsigliato. Non usare in gravidanza e
allattamento. Non utilizzare per periodi prolungati senza consultare il medico. Se
si stanno assumendo farmaci, è opportuno sentire il parere del medico. Il prodotto
deve essere impiegato nell’ambito di una dieta ipocalorica adeguata, seguendo
uno stile di vita sano con un buon livello di attività �sica. Se la dieta viene seguita
per periodi prolungati, superiori alle 3 settimane, si consiglia di sentire il parere del
medico. Senza glutine.
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