Slim’SS

Contenuto: 60 compresse
Slim'SS | 36,40 €
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Slim’SS - integratore nutrizionale
Slim‘ss contiene estratti di erbe selezionati nelle giuste quantità, vale a dire
estratto di catechine dal tè verde ed estratto di pepe nero in quanto:
• le catechine del tè verde aiutano nel controllo del peso agendo sul metabolismo dei grassi (brucia grassi)
• le foglie del tè verde aiutano a eliminare l‘eccesso d‘acqua dal corpo
• il pepe nero contribuisce alla normale digestione e al controllo del peso
Ingredienti: foglie di tè verde (estratto di camellia sinensis ), frutto di pepe nero
(estratto di pepe nero), riempimenti (cellulosa microcristallina, fibra di mela),
emulsionante (esteri di saccarosio), riempimento (amido di mais), sostanze antiagglomeranti (sali di magnesio di acidi grassi), stabilizzanti (idrossipropil metilcellulosa, polivinilpirrolidone), sostanze glassanti (talco), colorante (curcumina)
Dosaggio consigliato: 2 compresse al giorno preferibilmente 30 minuti prima
dei pasti o durante il pasto (1 compressa prima di pranzo e 1 compressa prima
di cena). L‘effetto è moltiplicato dai cambiamenti nelle abitudini alimentari e
dall‘esercizio fisico.
Conservazione: Conservare in un luogo asciutto ad una temperatura fino
a 30° C. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Attenzione: Non superare la dose giornaliera raccomandata. L‘integratore alimentare non è un sostituto di una dieta variata. Non indicato per i bambini sotto i 3
anni di età. Contiene caffeina - non è adatto per i bambini e le donne in gravidanza
(il contenuto di caffeina è di 7 mg in due compresse di consumo giornaliero).

Slim‘SS vit
Si consiglia di includere ulteriori vitamine liposolubili A, D, E, K con l‘uso regolare
di Slim‘SS a partire dal secondo mese di utilizzo. Non dovrebbe essere combinato con altri integratori multivitaminici. Offriamo Slim‘SS vit come un complesso
aggiuntivo di vitamine A, D, E, K in una compressa.
Dosaggio: 1 compressa al giorno al mattino
Contenuto: 30 compresse
Slim‘SS vit | 4,40 €
Se acquisti 2 confezioni di Slim‘SS, sufficienti per il trattamento di due mesi,
ricevi in omaggio un pacchetto di Slim‘SS vit.
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