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GREEN COFFEE 120cps Biotech Usa

Cod.

BIO/GC120

CARATTERISTICHE
Informazioni Nutrizionali:

Ingredienti:

Gusto:
Modalità d'uso:

Formato:
Avvertenze generali per il
consumatore:

Per dose giornaliera di 2
capsule: Caffè verde 1000 mg
di cui: Acido Clorogenico 500
mg Caffeina 100 mg Cromo 12
mcg (30%VNR*). * Valori
Nutritivi di Riferimento.
Caffè Verde 46,5% (Coffea
Arabica – Semi, e.s.), Involucro
Capsula (Gelatina,
Acquapurificata, Coloranti:
Biossido di Titanio e Ossidi ed
Idrossidi di Ferro), Agente di
carica: Fosfato Di
Calcio,Antiagglomeranti: Sali di
Magnesio con Acidi Grassi e
Biossido di Silicio), Cromo
Cloruro. ALLERGENI:Prodotto
in uno stabilimento che lavora
anche latte, uova, glutine, soia,
crostacei, biossido di zolfo e
fruttaa guscio.
Si consiglia di assumere 2
compresse al giorno con un
bicchiere d'acqua.
120 capsule (60 porzioni)
-Leggere sempre le avvertenze
riportate in etichetta prima di
assumere ogni integratore. -Gli
integratori non devono sostituire
una dieta variata. -Per gli
integratori di proteine e creatina
in caso di uso prolungato
(oltre6/8 settimane) è
necessario il parere del medico,
inoltre gli stessi sono da
sconsigliare in caso di patologia
renale, epatica, in gravidanza e
al di sotto dei 12 anni. -Per i
prodotti considerati termogenici
che riportano in etichetta
caffeina e/o sinefrina estratta
dal citrus aurantium si
raccomanda di consultare
sempre il medico prima di
assumerli e in ogni caso
sconsigliati in presenza di
cardiovasculopatie e/o
ipertensione. -Tenere lontano
dalla portata dei bambini al di
sotto dei 3 anni. - Prima di
iniziare qualsiasi programma
dietetico con utilizzo di
integratori alimentari è
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Notifica:

opportuno consultare uno
specialista in medicina dello
sport o il proprio medico di
base.
Regolarmente notificato e/o
autorizzato dal Ministero della
Salute in Italia

DESCRIZIONE
Integratori alimentare con estratto di caffè verdee e cromo. Il Green coffe è un estratto derivante dai semi non macinati di caffè dal quale si
ricava come principale ingrediente attivo l'Acido Clorogenico.
E' un coadiuvante nelle diete alimentari e le proprietà di questo prodotto ha un azione tonica e di sostegno metabolico e antiossidanti. Il Cromo
contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti ed al mantenimentodi livelli normali di glucosio nel sangue.
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