
.  Sinephrine .  Caffeine .  White Willow Bark 
ADVANCED THERMOGENIC STACK

DIET - SUPPORT

per serving (3 Capsules)
 

78.9 g ℮

 
50 Porzioni | Servings | Portionen

 
150 Capsule | Capsules | Kapseln
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ACTIVATE

Prodotto in UE per | manufactured in EU for Fitness Products srl/GmbH Pillhof 
17, 39057 Appiano (BZ) Italy  ● T: +39 0471 965283    ● info@hmselection.com

Conservare ben chiuso, in un luogo 
fresco. Da consumarsi preferibilmente 
entro vedi fondo / n. lotto: | Keep closed, 
in a cool place. Best before end/Lot-Nr. 
see bottom:

Acetil-L-Tirosina | Acetyl L-Tyrosine
E.S. di Arancio amaro | Bitter orange d.e.
   - Sinefrina | Synephrine
E.S. di Te verde | Green tea d.e.
   - EPCG (epigallocatechina gallato)
E.S. di Garcinia cambogia | - d.e.
   - HCA (acido idrossicitrico) 
E.S. Coleus Forskolii | - d.e.
   - Forskolina | Forskolin
Naringina | Naringin
Caffeina  | Caffeine 
E.S. di Salice bianco | White willow d.e.
   - Salicina | Salicin 
E.S. di Pepe nero | Black pepper 
   - Piperina | Piperine
Niacina | Niacin
Cromo | Chromium
                * % dei Valori Nutritivi di Riferimento giornalieri

Informationi Nutrizionali   per 3 capsule da 526 mg
351.9 mg
308.5 mg
18.5 mg

186.0 mg
93.0 mg

153.7 mg
76.9 mg
71.1 mg
7.1 mg

68.3 mg
59.0 mg
49.8 mg
5.0 mg
7.2 mg
6.8 mg
7.2 mg
54.0 µg

 45
135

%NRV*

68 mg
Nargingine

Integratore alimentare a base di estratti vegetali, acetil-L-tirosina, 
cromo e niacina. Il Tè verde, l’Arancio amaro, la Garcinia e il Coleus 
sono indicati per l’equilibrio del peso corporeo. Inoltre, il Tè verde 
favorisce il drenaggio dei liquidi corporei, mentre l’Arancio amaro e il 
Pepe nero favoriscono la regolare motilità gastrointestinale e 
l’eliminazione dei gas. La niacina contribuisce al normale metabolis-
mo energetico e il cromo contribuisce al normale metabolismo dei 
macronutrienti (carboidrati, lipidi e proteine). Ingredienti: Acetil-L-tiros-
ina, Idrossipropilmetilcellulosa (costituente della capsula vegetale), Arancio 
amaro (Citrus aurantium L. var. amara) frutti immaturi e.s. tit. 6% sinefrina, 
Tè verde(Camellia sinensis (L.) Kuntze) foglie e.s. tit. 98% polifenoli, 50% 
EPGC (epigallocatechina gallato), Garcinia (Garcinia cambogia (Gaernt) 
Desr.) frutti e.s. tit. 50% HCA, Coleus (Coleus forskohlii) radici e.s. tit. 10% 
Forskolina, Naringina, Caffeina, Salice bianco (Salix alba L.) scorze dei 
giovani rami e.s. tit 6% Salicina, Pepe nero (Piper nigrum L.) frutti e.s. tit. 
95% Piperina, Nicotinamide, Cloruro di cromo III. Contiene CAFFEINA (59 
mg / dose giornaliera). Dose raccomandata: Si consiglia di assumere fino 
a 3 capsule al giorno con acqua o altro liquido. Avvertenze: L'integratore 
non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata. Il prodotto 
deve essere impiegato nell'ambito di una dieta ipocalorica adeguata 
seguendo uno stile di vita sano  con un buon livello di attività fisica. se la 
dieta viene seguita per periodi prolungati, superiori alle tre settimane, si 
consiglia di sentire il parere del medico. Non utilizzare in gravidanza, 
allattamento, al di sotto dei 18 anni, in caso di tireopatie e cardiovascu-
lopatie e/o ipertensione. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 
3 anni di età. Non superare la dose giornaliera raccomandata. 

154 mg
Garcinia Gambogia

71 mg
Coleus forskohlii

352 mg
Tyrosine
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