INGREDIENTI
Agente di carica: cellulosa microcristallina;
Agenti antiagglomeranti: Biossido di silicio, Sali
di Magnesio degli acidi grassi; Curcuma rizoma
estratto secco (Curcuma longa L.) tit. 95% in
Curcuminoidi, Pepe nero frutto estratto secco
(Piper nigrum L.) tit. 95% in Piperina, Tè verde
foglie estratto secco (Camellia sinensis (L.)
Kuntze) tit. 95% in Polifenoli.
Contenuti medi per dose giornaliera massima
(2 compresse):
Curcuma e.s. 10 mg
Pepe nero e.s. 10 mg
Tè verde e.s. 10 mg
MODALITA’ DI ASSUNZIONE
Assumere 1 compressa lontano dai pasti (metà
mattina e/o metà pomeriggio) per 20 giorni,
sospendere per 10 giorni ed eventualmente
iniziare uno o più nuovi cicli.
POSOLOGIA
Da 1 a 2 compresse al giorno

BIO CURCUMA CON PIPERINA+

Integratore alimentare a base di curcuma, pepe
nero e tè verde utile per il sostegno della funzionalità epatica e digestiva e per l’equilibrio del
peso corporeo.
Bio Curcuma con Piperina+ è stata formulata con
l’idea di permettere ai principi attivi contenuti
negli ingredienti funzionali di lavorare in
sinergia, al fine di ottenere una più efficace
azione sul peso corporeo. Nello specifico:
Pepe nero: migliora la digestione e favorisce l’eliminazione dei gas, permettendo di
attenuare i gonfiori addominali che sono spesso causa di un girovita aumentato.
Curcuma: stimola l'attività epatica, sostenendo l'attività detossificante del fegato.
Tè verde: favorisce il drenaggio dei liquidi corporei, il cui accumulo influisce sul peso.

PRECAUZIONI

Non utilizzare in gravidanza, allattamento e sotto i 16 anni o in caso di ipersensibilità accertata al prodotto o
ad uno dei suoi componenti. Consultare il medico prima di assumere il prodotto in caso di terapie farmacologiche in atto.

AVVERTENZE

Conservare in luogo fresco ed asciutto. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezione integra,
correttamente conservata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Non superare la dose
massima giornaliera consigliata. Il prodotto non sostituisce una dieta variata e deve essere impiegato
nell’ambito di una dieta adeguata, seguendo uno stile di vita sano e attivo.

DOSE MASSIMA
2 compresse al giorno
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