DIMAGRANTI

SLIM KAL VENTRE PIATTO
Agisce su più fronti: elimina i gas intestinali, riduce gli spasmi
intestinali, favorisce la fase digestiva e riduce i grassi di deposito
localizzati.

• MECHBODYFLAT®: Esclusivo blend a base di finocchio, melissa, curcuma, cumino e cannella. Favorisce l’azione di riduzione del volume addominale
dell’integratore, l’eliminazione dei gas intestinali e
il rilassamento della muscolatura gastrica.

ANALISI MEDIA PER DOSE
MASSIMA GIORNALIERA
CONSIGLIATA

2 CPR

Miscela di e.s. vegetali
MECHBODYFLAT (finocchio
frutto, melissa foglia, curcuma rizoma, cumino frutta,
cannella corteccia)

700 mg

L-Triptofano

300 mg

Papaia e.s.

200 mg

Alga Wakame e.s.
di cui fucoxantina

100 mg
10 mg

Zenzero e.s.
di cui gingeroli totali
Alfa-galattosidasi
di cui attività enzimatica

• ALFA-GALATTOSIDASI: favorisce la digestione di
alcuni carboidrati responsabili del gonfiore intestinale.
• ZENZERO e FINOCCHIO: favoriscono il processo
digestivo e l’eliminazione dei gas intestinali e addominali.
• ALGA WAKAME: favorisce la termogenesi.

INGREDIENTI. Agenti di carica: cellulosa, fosfato tricalcico; MECHBODYFLAT®
[miscela di estratti vegetali di: Finocchio (Foeniculum vulgare Mill.) frutto e.s.,
Melissa (Melissa officinalis L.) foglia e.s., Curcuma (Curcuma longa L.) rizoma
e.s., Cumino (Cuminum cyminum L.) frutto e.s., Cannella (Cinnamomum
verum J. Presl) corteccia e.s.], L-Triptofano, Papaya (Carica papaya L.) frutto e.s.,
Alga Wakame (Undaria pinnatifida (Harvey) Suringar) tallo e.s. tit. al 10% in
fucoxantina, Zenzero (Zingiber officinale Rosc.) rizoma e.s. tit. al 5% in gingeroli
totali, Alfa-galattosidasi, L-Leucina, Agente antiagglomerante: biossido di silicio;
B. subtilis SNZ 1972, B. coagulans IS-2.

CONSIGLI D’USO. Si consiglia di assumere da 1 a 2 compresse al giorno
con un po’ d’acqua, mezz’ora prima dei pasti principali.
Avvertenze. In caso di alterazioni della funzione epatica, biliare o di calcolosi delle
vie biliari, l’uso del prodotto è sconsigliato. Se si stanno assumendo farmaci, è
opportuno sentire il parere del medico.

40 mg
2 mg
30 mg
900 GaIU

B. Subtilis SNZ 1972

225 milioni di
spore vitali

B. Coagulans IS-2

225 milioni di
spore vitali

SENZA GLUTINE
SENZA LATTOSIO
VEGAN OK

GFI30C2000 (30 cpr)
Prezzo p.p. € 18,00

GONFIORE
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