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D E SC R IZ IO NE
Il prodotto è un integratore alimentare a base di estratti vegetali e cromo
picolinato.
Cassia nomame: metabolismo dei trigliceridi e del colesterolo. Equilibrio del peso
corporeo.
La Gymnema Sylvestre favorisce il metabolismo dei carboidrati e dei lipidi e il
controllo del senso di fame.
Il Cromo contribuisce al mantenimento di livelli normali di glucosio nel sangue.

IND IC A Z IO NI
Integratore alimentare a base di estratti di Cassia nomame e Gymnema con
Cromo. Cassia: metabolismo dei trigliceridi e del colesterolo. Equilibrio del peso
corporeo. Gymnema: Metabolismo dei carboidrati e dei lipidi. Controllo del senso
di fame. Cromo: contribuisce al mantenimento di livelli normali di glucosio nel
sangue.

ING R E D IE NTI
Cassia (Cassia mimosoides var. nomame (Siebold) Makino) foglie Estratto secco tit.
8% in flavonoidi; Gymnema (Gymnema sylvestre R. BR.) foglie Estratto secco 25%
acidi gymnemici; Idrossipropilmetilcellulosa; Agente di carica (Maltodestrina);
Cromo Picolinato.

M O D A L ITÀ D 'U SO
Si consiglia l’assunzione di 2 capsule al giorno, al momento dei pasti principali.

C O NF E Z IO NE
60 capsule da 510 mg cad

C O NSE R VA Z IO NE
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.

VA L O R I NU TR IZ IO NA L I
Quantitativi per dose massima giornaliera consigliata (2
capsule)
Cassia (Cassia mimosoides var. nomame (Siebold) Makino)
Estratto secco tit. 8%
di cui flavonoidi
Gymnema (Gymnema sylvestre R. BR.) Estratto secco tit. 25%
di cui acido gymnemico
Cromo
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento

mg per 2
capsule

%VNR*

400 mg

-

32 mg
400 mg
100 mg
200 mcg

500%

A VVE R TE NZ E
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. Il prodotto deve essere
impiegato nell’ambito di una dieta ipocalorica adeguata, seguendo uno stile di vita
sano con un buon livello di attività fisica. 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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