Garcinia
Titolata al 60% min in acido idrossicitrico (HCA)

Un acido della frutta dimagrante e riduttore di appetito

400 mg / 90 capsule

1 unità

3 + 1 gratuita

21,00 €

63,00 €

INDICAZIONI PRINCIPALI:
Cardiovascolare, Peso (dimagrimento , fame)

Grazie all’eccezionale titolazione minima al 60% in Acido Idrossicitrico, la nostra
grado di garantire assoluta efficacia.

Garcinia cambogia è in

La Garcinia cambogia è una pianta di origine asiatica, utilizzata da molti anni per via delle sue proprietà terapeutiche.
Da recenti studi è emerso che il frutto della Garcinia cambogia contiene Acido Idrossicitrico (AHC), molto efficace
nella regolazione dell’appetito e del peso corporeo, poiché riduce lo stoccaggio dei grassi.
L’ Acido Idrossicitrico inibisce l’enzima citratoliasi, responsabile della trasformazione degli zuccheri in grassi,
impedendone così l’accumulo nei tessuti adiposi.
Inoltre agisce smorzando la fame poiché aumenta la secrezione di serotonina, ormone che genera la
sensazione di sazietà.
La Garcinia riduce quindi lo stoccaggio dei grassi, il peso corporeo e il livello di colesterolo.

Composizione
COMPOSIZIONE:
Per 2 capsule: 800 mg di estratto secco di gommoresina di garcinia ( Garcinia cambogia (Gaernt) Desr.) titolato al
60% min di acido idrossicitrico (HCA) (ovvero 480 mg).
ALTRI INGREDIENTI:
Antiagglomerante (E470b): sali di magnesio degli acidi grassi, capsula vegetale: idrossipropilmetilcellulosa.
ALLERGENI:
Questo prodotto non contiene allergeni (secondo il Regolamento (UE) N. 1169/2011) né organismo geneticamente
modificati.
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PRODUZIONE E GARANZIA DI QUALITÀ:
Questo integratore alimentare è prodotto in laboratorio conformemente alle norme BPF. Le BPF sono le Bonnes
Pratiques de Fabrication secondo le norme in vigore dell'Industria Farmaceutica Europea (in inglese GMP: Good
Manufacturing Practice).
Il tenore di principi attivi è garantito da regolari analisi, consultabili on line.

Utilizzo
CONSIGLI PER L'USO:
2 capsule al giorno da prendere con mezzo bicchiere d'acqua, durante i pasti.
PRECAUZIONI DI IMPIEGO:
Sconsigliato alle donne incinte o in allattamento. Non superare la dose giornaliera raccomandata.
AVVERTENZA:
Non sostituisce una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano. Se si sta seguendo una terapia farmacologica,
consultare il proprio terapeuta. Riservato agli adulti. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
ISTRUZIONI DI CONSERVAZIONE:
Da conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce.

Informazioni dettagliate

L'HCA, contenuto nella buccia del frutto chiamato Garcina Cambogia, è un integratore essenziale per la regolazione
del peso e dell'appetito. Interviene, in effetti, nella cellula, diminuendo la trasformazione degli zuccheri in grasso.
Alcuni studi hanno dimostrato che l'HCA permette inoltre di diminuire la dimensione delle cellule grasse, il consumo
alimentare e la voglia di zucchero e di diminuire la sintesi di colesterolo.
Grazie all'HCA, la garcinia diventerà una delle piante principali nell'ambito delle diete dimagranti.
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