Caffè verde (Svetol®) + Tè verde
Estratti titolati e clinicamente testati

Potente brucia-calorie

400 mg / 60 capsule

1 unità

3 + 1 gratuita

29,00 €

87,00 €

INDICAZIONI PRINCIPALI:
Peso (bilancio alimentare, dimagrimento )
Marchio:

Svetol® è un estratto naturale di caffè verde decaffeinato
che non solo consente di ridurre l’assorbimento
di glucosio da parte dell’intestino, ma spinge anche il corpo ad
utilizzare la propria massa grassa come fonte di
energia, riducendo il fenomeno di glicogenolisi del fegato, attraverso l'inibizione dell’enzima glucosio-6-fosfatasi.
Oltre alla semplice perdita di peso, SVETOL® rimodella la tua silhouette!
I nostri laboratori, desiderosi di offrire prodotti sempre più performanti, hanno aggiunto allo Svetol® estratti di
verde il cui potere termogenico favorisce la combustione e l’eliminazione naturale dei grassi
.

tè

Svetol® inibisce le lipasi, enzimi digestivi il cui ruolo è intaccare i trigliceridi, provocando in tal modo una riduzione
della digestione dei grassi e del loro accumulo nel fegato e in altre parti del corpo.
I test clinici, condotti su un dosaggio quotidiano di 400 mg di Svetol, ne hanno ampiamente comprovato
l’efficacia, dimostrando inoltre la biodisponibilità di questo prodotto che viene completamente assimilato
dall'organismo.

Composizione
COMPOSIZIONE:
Per 2 capsule: 400 mg di estratto secco di chicchi di caffè verde ( Coffea canephora Pierre ex. A. Froehner) (Svetol®)
titolato al 50% in polifenoli (ovvero 200 mg), 400 mg di estratto secco di foglie di tè verde ( Camellia sinensis (L.)
Kuntze) titolato al 50% in polifenoli (ovvero 200 mg), di cui il 20% catechine (ovvero 80 mg) e titolato al 7% in EGCG
epigallocatechina gallato (ovvero 28 mg).
ALTRI INGREDIENTI:
Fecola di patate, capsula vegetale: idrossipropilmetilcellulosa.
ALLERGENI:
Questo prodotto non contiene allergeni (secondo il Regolamento (UE) N. 1169/2011) né organismo geneticamente
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modificati.
PRODUZIONE E GARANZIA DI QUALITÀ:
Questo integratore alimentare è prodotto in laboratorio conformemente alle norme BPF. Le BPF sono le Buone
Pratiche di fabbricazione in vigore nell'Industria Farmaceutica Europea, (in inglese GMP: Good Manufacturing Practice).
La concentrazione di principio attivo è garantita da costanti analisi, consultabili on-line.

Utilizzo
CONSIGLI PER L'USO:
2 capsule al giorno da prendere in una volta con un mezzo bicchier d'acqua, durante il pasto.
PRECAUZIONI DI IMPIEGO:
Contiene caffeine. Non raccomandato per i bambini, durante la gravidanza e in allatamento (24 mg / 2 capsule). 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.

Studi clinici

Prove di efficacia
- Studio clinico prospettico – studio clinico randomizzato in doppio cieco, controllato con placebo
- Studio clinico sulla biodisponibilità – Studi meccanicistici in vitro
L'integrazione quotidiana di 400 mg di Svetol® ha dimostrato clinicamente di:
- Esercitare un effetto dimagrante rispetto al placebo.
- Apportare benefici estetici, aumentando il rapporto massa magra/massa grassa (MM/MG).
- Essere biodisponibile nell'uomo.
I risultati clinici citati derivano da due meccanismi d'azione sinergici:
- Diminuzione dell'assorbimento di glucosio a livello intestinale.
- Riduzione della glicogenolisi epatica, e il conseguente utilizzo del grasso come fonte di energia.
BIODISPONIBILITÀ
È stata riscontrata un'elevata biodisponibilità di Svetol® nell'uomo (Farah et al., 2008). I principi attivi di Svetol®
quali gli acidi clorogenici – compresi gli acidi 3, 4 e 5-caffeilchinici e gli acidi dicaffeilchinici – vengono assorbiti
particolarmente bene dall'intestino.
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