204151 - Dimaday Slim integratore alimentare (3 pz)
Peso Netto 16.5g
Ingredienti: Arancio amaro frutto immaturo estratto secco (Citrus aurantium L. var.
Amara, maltodestrine) tit. 6% in sinefrina, Agente di carica: cellulosa microcristallina;
Cassia foglie estratto secco (Cassia mimosides L. var. Nomame Makino, maltodestrine) tit.
8% catechine; Tè verde foglie estratto secco (Camellia sinensis L. Kuntze) tit. 98%
polifenoli 75% catechine 40% EGCG; Matè foglie estratto secco (Ilex paraguariensis A. St.
Hill, maltodestrine e silice) tit. 50% caffeina; Acido ascorbico (Vitamina C, etilcellulosa);
Antiagglomeranti: magnesio stearato vegetale, biossido di silicio; Alga wakame tallo
estratto secco (Undaria pinnatifida Harvey Suringar, maltodestrine) tit. 10% fucoxantina;
Stabilizzante: carbossimetilcellulosa sodica reticolata; Coloranti: riboflavina-5’-fosfato, blu
patentato V; Piridossina cloridrato (Vitamina B6); Cromo picolinato.
Modo d’uso: 1 compressa al giorno
Paese di origine: Italia
Conservare a temperatura inferiore ai 30°C; evitare l’esposizione a
fonti di calore localizzate, ai raggi solari e tenere al riparo dall’umidità. La data di scadenza si riferisce al
prodotto correttamente conservato, in confezione integra.
Avvertenze:
Non superare le dosi indicate. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Gli integratori
non vanno intesi come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. 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 tre settimane, si consiglia di
sentire il parere del medico. Si sconsiglia l'uso del prodotto in gravidanza, durante l'allattamento e al di
sotto dei 12 anni. Consultare il medico prima dell'uso se le condizioni cardiovascolari non sono nella norma.
Contiene caffeina. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza (50mg/dose)
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CONTENUTI MEDI per dose giornaliera (1 compressa)

