brucia
La Termogenesi è il consumo calorico inserito nel metabolismo basale e risponde al consumo di energia necessaria per
metabolizzare il cibo, per mantenere la temperatura corporea e
per adattarsi a una situazione stressante.Generalmente questo
consumo rappresenta un aumento tra il 10-15% del metabolismo
basale.
È interessante notare studi che ci confermano come le persone
che mantengono gli orari dei pasti molto irregolari, hanno un livello più basso di termogenesi, quindi il loro consumo totale delle
calorie è inferiore a quello che avrebbero consumato se avessero
mangiato esattamente lo stesso, ma in modo ordinato.
Questo problema di solito si associa al sovrappeso e all’obesità.

Integratore alimentare
a base di Sinetrol Xpur Ez®
caffè verde, FOS da cicoria e zinco.

Integratore alimentare a base di
Cactinea®, Ob-X ®, carciofo, biotina e zinco.

Quindi è necessario aumentare l’esercizio che facciamo regolarmente e anche aumentare il dispendio calorico stimolando la termogenesi.

brucia

riduce
Il GRASSO VISCERALE-ADDOMINALE non è solo sovrappeso o gonfiore, ma il NEMICO più subdolo di DONNE e
UOMINI.

riduce

bruciare
e ridurre

Il suo eccesso porta alla definizione di ““Obesità addominale”
e la sua presenza, a qualsiasi età o sesso, influenza il rischio
cardiovascolare e l’insorgenza del diabete tipo II.
Questo grasso è spesso il vero precursore della sindrome metabolica e attraverso il rilascio di sostanze particolari (adipochine),
controlla l’appetito e il metabolismo energetico.

Uno stile di
vita attivo
è uno dei
segreti per
bruciare più
calorie.
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Integratore alimentarea base di Sinetrol Xpur Ez®
caffè verde, FOS da cicoria e zinco.

Integratore alimentare a base di Cactinea®, Ob-X®,
carciofo, biotina e zinco.

ELEMENTI CARATTERIZZANTI

ELEMENTI CARATTERIZZANTI

SINETROL XPUR EZ®
Un ingrediente esclusivo di origine Mediterranea coadiuvante nella
perdita di peso: la combinazione brevettata di arancio (Citrus sinensis L.) e pompelmo (Citrus paradisi Macfad.), associata all’estratto di
guaranà (Paullinia cupana Kunth.) fornisce un aumento clinicamente
dimostrato della lipolisi, favorendo il controllo del peso.
Potente effetto termogenico indotto dall’estratto di agrumi, che attraverso il meccanismo di demolizione dei grassi (fat shredding tecnology) contribuisce attivamente alla riduzione del peso corporeo. I
polifenoli bioattivi (che caratterizzano gli agrumi mediterranei) sono
gli artefici di questi “salutari” risultati.

CACTINEA®
estratto concentrato e registrato di OPUNTIA FICUS CARICA, che
contribuisce a controllare il peso corporeo.
OB-X®:
estratto concentrato e registrato di:
MELISSA, che contribuisce all’equilibrio emozionale favorendo il
normale tono dell’umore.
GELSO BIANCO, che contribuisce al mantenimento del metabolismo dei carboidrati.
ARTEMISIA, che contribuisce a compensare il lavoro di cistifellea e
fegato quali regolatori metabolici.

CAFFÈ VERDE
Stimola la secrezione di catecolamine che a loro volta aumentano la
lipolisi e la riduzione del grasso corporeo.
FOS (FRUTTOOLIGOSACCARIDI)
Potenti prebiotici equilibratori del senso di fame e della sazietà.

THERMOFAT Aumenta la capacità di bruciare
i grassi.
La combinazione di estratti di frutta: polifenoli e
xantina Sinetrol® prevede che, per il loro effetto
termogenico, contribuiscano ad aumentare il
nostro consumo calorico. L’estratto di caffè
verde aiuta a regolare il peso diminuendo il
rilascio di glucosio nel plasma.

CARCIOFO, che contribuisce alla normale funzionalità metabolica
dei lipidi.
La BIOTINA (vit. B2) e lo ZINCO che contribuiscono a mantenere
attivo il metabolismo dei carboidrati.
Ingredienti

Ingredienti

Sciroppo di mela, acqua, sciroppo d’acero, succo concentrato d’arancia, Sinetrol®
Xpur* estratto di frutti standardizzato al
90% di polifenoli a base d’arancia sanguigna (Citrus sinensis L. Osbeck. – frutto), arancia dolce (Citrus sinensis L. var
dulcis – frutto), pompelmo (Citrus x paradisi Macfad. – frutto) e guaranà (Paullinia
cupana Kunt. – semi), fruttooligosaccaridi
(FOS) da cicoria (oligofruttosio), estratto
di caffè verde (Coffea arabica L. – semi)
titolato al 45 % di acido clorogenico), aroma naturale, zinco (lattato di zinco).
(* contenuto in sinefrina ≤ 200 ppm).

Succo concentrato di ananas e arancia;
sciroppo d’acero; estratto registrato di
Cactinea® (estratto secco 10:1 di fico
d’India); estratto registrato OBX® (estratto di: melissa – gelso bianco – artemisia
capillare), aroma naturale di ananas,
estratto secco (2,5% cinarina) di carciofo;
zinco (lattato di zinco) e D-biotina (vitamina B7).
Dose giornaliera raccomandata
Diluire 3 cucchiai (30 ml) in un litro di acqua e consumare nell’arco della giornata
oppure, assumere direttamente 1 cucchiaio di prodotto 3 volte al giorno.

Dose giornaliera raccomandata
Diluire 30 ml (3 cucchiai) in un litro di acqua e consumare nell’arco della giornata.
Agitare bene la bottiglia prima di ogni
assunzione.

240 ml
SENZA ALCOOL - SENZA CONSERVANTI
SENZA COLORANTI - SENZA LATTOSIO

OBX contribuisce a mantenere l’equilibrio
del peso corporeo
La vera novità è l’abbinamento tra Cactinea® e OB-X®
che aiuta a ridurre in maniera considerevole e salutare la
circonferenza ombelicale.
Evidenti saranno i benefici psico-fisici in concomitanza con
un adeguato miglioramento dello stile di vita.

OB-X® e Cactinea®, in sinergia con una costante attività fisica e un sano stile di vita, possono contribuire a ridurre il 20% di grasso
addominale* in 12 settimane.
(Studi clinici eseguiti presso la Mayo Clinic di Rochester
Minnesota)
*Da “Endocrinology and Nutrition 2007” viene definita convenzionalmente obesità addominale una circonferenza alla cintura di >92 cm per la donna e >103 cm per l’uomo.
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