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Ultra Pep Slim 6

24.50 EUR
500 ML
Ultra Pep ® Slim 6 è un integratore alimentare coadiuvante per la perdita di peso con estratti vegetali
di Tè verde, Cola, Betulla Pilosella, Griffonia, Ortosifon, Tarassaco e succo di Tamarindo.
6 AZIONI MIRATE ALLA PERDITA DI PESO
STIMOLA IL METABOLISMO: grazie all’azione della Cola e del Tè verde
CONTROLLA LA FAME: la Griffonia contribuisce al controllo del senso di fame
DRENA: con Pilosella, Betulla e Ortosifon che, in sinergia svolgono un’efficace azione drenante
sui liquidi in eccesso
DEPURA: il Tarassaco, ricco di inulina, svolge un’azione depurativa
TONIFICA: la Cola, ricca di caffeina, ha un’azione tonificante
REGOLARIZZA IL TRANSITO: il Tamarindo favorisce il transito intestinale
Ultra Pep ® Slim 6 è facile e veloce da preparare e disponibile in due gradevoli gusti: Ananas e Tè verde.
Non contiene coloranti artificiali ed è dolcificato con sucralosio, succo di Dattero e Mela.

QUANDO USARLO
È un utile supporto nei programmi per la perdita di peso.
Indicato per eliminare i liquidi in eccesso, favorire la termogenesi, depurare e sgonfiare migliorando la
funzionalità intestinale.

COME USARLO
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Un misurino da 20 ml al giorno in 200 ml d’acqua lontano dai pasti; oppure 20 ml diluiti in una bottiglia
d’acqua da portare con sé e bere a piacere durante l’arco della giornata, lontano dai pasti.

COSA CONTIENE
Estratti di Tè verde foglie, Cola semi, Betulla foglie, Pilosella erba, Griffonia semi, Ortosifon foglie ,
Tarassaco radice e succo di Tamarindo.

NOTE
Senza glutine. Senza lattosio.
Senza dolcificanti artificiali, dolcificato con sucralosio, succo di dattero e mela.
Gusti: Ananas e Tè verde
Leggere le avvertenze riportate sulla confezione.
Formulazione: Contenuti Medi
Betulla foglie e.s. tit. al 2,5% in iperoside
Pilosella erba e.s. tit. al 1% in vitexina
Tè verde foglie e.s. tit. al 40% in EGCG
Griffonia semi e.s. tit. al 20% in 5-HTP
Ortosifon foglie e.s. tit. allo 0,2% in
sinensetina
Tarassaco radice e.s. tit. al 20% in inulina
Tamarindo succo concentrato
Cola semi e.s. tit. al 10% in caffeina

20 ml
150,0 mg
130,0 mg
120,0 mg
120,0 mg
100,0 mg
100,0 mg
100,0 mg
60,0 mg
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