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Lipox-Ns 11 90cpr

Lipox-NS.png

11 sono i principi attivi ad alto dosaggio che i laboratori Net Integratori hanno deciso di utilizzare per la formulazione del nuovo bruciagrassi
Lipox-NS11.

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo base, tasse incluse68,00 €
Prezzo di vendita68,00 €

Fai una domanda su questo prodotto
ProduttoreNet Integratori

Descrizione

Descrizione

NET - LIPOX NS-11 - 90cpr
La sigla NS è l'acronimo di Natural Solution, mentre 11 sono i principi attivi ad alto dosaggio che i laboratori Net Integratori hanno deciso di utilizzare per la formulazione del nuovo bruciagrassi Lipox-NS11.
Nel formulare questo nuovo prodotto sono stati selezionati solo il meglio e alla più alta titolazione che la natura può offrire in termine di brucia grassi. Tutto questo senza utilizzare caffeina o stimolanti.
Thermo Adrenalean e Lipox-NS11 sono prodotti che agiscono in maniera differente ed in sinergia per un obiettivo comune: guerra al grasso!

Gymnema Silvestre
É una pianta tipica dell'India, utilizzata nella medicina tradizionale, il cui principio attivo, l'Acido Gymnemico, agisce sui recettori intestinali specifici per gli zuccheri senza inteferire nel metabolismo glucidico. Ne deriva quindi un'azione dimagrante.

Chetoni di Lamopone
É un estratto del frutto del lampone finalizzato allo smaltimento del grasso corporeo. Viene molto utilizzato per via del suo principio attivo termogenico ed è un potente bruciagrassi.

The Verde
Il cnsumo di Thè Verde ha dimostrato di avere notevoli benefici alla salute umana.
Questi benefici, dovuti alla presenza del principio attivo EGCG, svolgono l'azione antiossidante, termogenica e antinfiammatoria.

Garicinia Cambogia
Pianta originaria dell'Indonesia che grazie al suo principio attivo, l'Acido Idrossidrico, è in grado di diminuire la sintesi degli acidi grassi favorendo lo svilupparsi del senso di sazietà e sopprimendo il senso di appetito e fame nervosa.

Berberis Vulgaris
É una pianta originaria del centro-sud Europa e del nord Africa che cresce nelle zone aride montane, ai margini dei boschi. É stata dimostrata la sua capacità di riduzione dei trigliceridi e del colesterolo, oltre alleproprietà astringenti e depurative.

Gelso
Pianta diffusa molto in Cina e presente anche in Africa e nord America, svolge una spiccata azione antibatterica, diureitca e depurativa.

Orthosiphon
É una pianta medicinale diffusa nel sud-est Asiatico e nell'Australia tropicale. Viene utilizzata per i suoi effetti diuretici e per contrastare il problema della cellulite.

Tarassaco
Conosciuto anche come "dente di leone", la radice di Tarassaco, grazie alle sue proprietà di tonico, amaro, e diuretico, può essere impiegata in caso di ridotta funzionalità epatica e scarsa diuresi. Svolge l'azione epatoprotettiva, diuretica, detossicante e anti colesterolo.
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Zenzero
Molto utilizzato nella cucina orientale, lo Zenzero è una radice in grado di aumentare il metabolismo e quindi svolge un'efficace azione brucia grassi ed è in grado di eliminare i gonfiori addominali.

Posologia

MODO D'USO:
Si consiglia l’assunzione di 3 compresse a stomaco vuoto prima di uno dei pasti principali.

Ingredienti

INGREDIENTI:
Gymnema Silvestre E.S. 25% Ac.Gymnemico foglie, Chetoni di Lampone (Rubus idaeus frutto), The Verde E.S. 20% EGCG (Camellia
sinensis foglie), Garcinia Cambogia E.S. 60% Ac Idrossicitrico frutto, Crespino (Berberis vulgaris polv.), corteccia, Coleus Forskohlii E.S.
20% (Plectranthus barbatus radice), Gelso E.S. (Morus alba foglie), Orthosiphon stamineus polv. foglie, Taraxacum officinale polv.
radici, Zenzero (Zingiber officinalis E.S. 20% radice), Pepe Nero E.S. 95% (piper nigrum frutto). Stabilizzanti reologici :Silicio Biossido,
Magnesio Stearato, Polivinilpirrolidone.

Valori Nutrizionali
VALORI NUTRIZIONALI

100 G**

DOSE**

GYMNEMA SILVESTRE
E.S. 25%
DI CUI AC. GYMNEMICO

18,18 G
4,55 G

600 MG
150 MG

CHETONI DI LAMPONE

15,15 G

500 MG

THE VERDE E.S. 20%
DI CUI EGCG

15,15 G
3,03 G

500 MG
100 MG

GARCINIA CAMBOGIA
E.S. 60%
DI CUI AC.
IDROSSICITRICO

12,12 G
7,27 G

400 MG
240 MG

BERBERIS VULGARIS
POLV.

12,12 G

400 MG

COLEUS FORSKOHLI E.S.
20%
DI CUI FORSKOLINA

6,06 G
1,21 G

200 MG
40 MG

GELSO E.S.

4,54 G

150 MG

ORTHOSIPHON POLV.

3,03 G

100 MG

TARASSACO POLV.

3,03 G

100 MG

ZENZERO 20%
DI CUI GINGEROLI

760 MG
152 MG

25 MG
5 MG

* SI INTENDONO DI PRODOTTO
**3 CPR DA 1100 MG/CAD.

Recensioni
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
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