DIMAGRISCI

®

naturalmente

INTEGRATORE ALIMENTARE per favorire il senso di sazietà
"DIMAGRISCI NATURALMENTE" assunto, nell'ambito di una sana alimentazione ed un
corretto stile di vita, può essere utile a facilitare la perdita di peso, mediante una riduzione
della sensazione d'appetito ed una riduzione di assorbimento calorico.
Le Pectine di Mela e di Arancia aumentano la massa ingerita mediante l’assorbimento di
un notevole volume d’acqua. Si rallentando in tal modo i tempi di stazionamento del cibo
nello stomaco, che dilatandosi induce un immediato senso di sazietà, che si prolunga nel
tempo. A livello microscopico, si viene così a formare un reticolo tridimensionale, tra le
cui maglie rimangono intrappolate molecole di acqua ed altre sostanze alimentari.
La Carruba limita l’assorbimento gastrico e intestinale.
La Gomma naturale Guar e l’Inulina da Cicoria possono agevolare il transito intestinale
riducendo il tempo di stazionamento degli alimenti nell’intestino con un conseguente
minor assorbimento calorico. La seconda in particolare stimola la vitalità dei prebiotici
rappresentando un valido aiuto naturale contro stitichezza e diarrea.
Il Rafano e l’estratto di Caffè Verde possono favorire il drenaggio dei liquidi da ritenzione
idrica.
Lo Zafferano può rappresentare un supporto ideale contro le tensioni emozionali che
generano la “fame nervosa”.
Fagiolo e Farro rappresentano una fonte di proteine vegetali.
MODALITÀ D’USO: Si consiglia l’assunzione di 1-2 compresse 10 minuti prima di ogni
pasto con uno o più bicchieri d’acqua.
AVVERTENZE: Gli integratori alimentari vanno utilizzati nell’ambito di una dieta variata
ed equilibrata ed uno stile di vita sano. Non raccomandato in gravidanza ed
allattamento. Tenere al di fuori della portata dei bambini al di sotto dei 15 anni e in caso
di allergia ad uno degli ingredienti. La data di scadenza si riferisce al prodotto
correttamente conservato in confezione integra.
INGREDIENTI: Rafano radice (Armoracia rusticana Gaernt) E.S. E/D : 1/4 su
Maltodestrine; Pectina di Mela (Malus domestica); Arancio dolce scorze (Citrus sinensis L.
var. dulcis) E. S. E/D: 1:4 su Maltodestrine; Farro frutto (Triticum Dicoccon Schrank.);
Carruba frutti (Ceratonia siliqua L.) polvere; Inulina; Proteine Fagiolo (Phaseolus Vulgaris
L.); Gomma Guar (Cyamopsis Tetragonoloba L. Taub.); Zafferano (Carthamus tinctorius L.)
E. S. 0,1% safranale; Caffè Verde semi (Coffea Arabica L.) E. S. Eccipienti: Cellulose
microcristallina; Biossido di silicio (antiagglomerante); Magnesio stearato vegetale.
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