
INTEGRATORE PER IL GIROVITA

Ultra Pep Punto Vita
PER IL CONTROLLO E LA PERDITA DI PESO DI UOMO E DONNA

Ultra Pep  Punto Vita è un integratore alimentare a base di Capsimax , Morosil e Pepe nero per il controllo e la perdita di peso.

Il Capsimax  è un particolare estratto brevettato ottenuto dai frutti di Capsico che stimola il metabolismo basale favorendo l’utilizzo dei grassi a scopo
energetico. Il Morosil , estratto ottenuto dai frutti di Arancia rossa della Sicilia, svolge un’azione antiosssidante fondamentale nelle diete ipocaloriche o
finalizzate alla perdita di peso. Il Pepe nero migliora l’assorbimento dei nutrienti e svolge un’azione antiossidante.
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Come coadiuvante nelle diete ipocaloriche.
Indicato per uomini e donne leggermente sovrappeso e per donne over 50.

GLI ACCUMULI ADIPOSI LOCALIZZATI: IL GRASSO BIANCO E IL GRASSO BRUNO

Stili di vita sedentari, pasti disordinati e sbilanciati e scarsa attività fisica sono tutte cause che, assieme al fisiologico rallentamento del metabolismo,
provocano un aumento di peso o di accumuli localizzati di grasso.
Esistono, nel nostro corpo, due tipi di grasso: il grasso bianco e il grasso bruno con caratteristiche e funzioni diverse.

Il grasso bianco è formato da cellule molto grandi (adipociti bianchi) che hanno la funzione di accumulare acidi grassi facendone scorta.

Il grasso bruno, invece, è composto da cellule che accumulano grassi in piccole particelle che vengono utilizzate, grazie alla termogenesi, come fonte
energetica.

Le aree in cui si concentrano gli accumuli adiposi sono influenzate dal sesso: negli uomini gli accumuli adiposi sono più frequenti nel punto vita mentre
nelle donne su glutei, cosce e seni.
Con l’avanzare dell’età e le conseguenti variazioni ormonali anche nelle donne aumentano gli accumuli adiposi in punto vita facendo perdere la
caratteristica silhouette femminile.

2 compresse al giorno, preferibilmente lontano dai pasti o 30 minuti prima

COME USARLO

Estratti di Capsico, Arancia rossa e Pepe nero.

COSA CONTIENE

Senza Glutine e Lattosio. Senza Iodio e senza Caffeina.
Adatto ai vegani.

Leggere le avvertenze riportate sulla confezione.

NOTE

Contenuti Medi 2 compresse
Morosil Arancia rossa frutto e.s. 300,00 mg
Capsimax Capsico frutti e.s. tit. al 2% in caspaicinoidi 140,00 mg
Pepe nero frutto e.s. tit. al 95% in piperina 2,50 mg

FORMULAZIONE
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ADATTO
AI VEGANI

SENZA
GLUTINE

SENZA
LATTOSIO

PREZZO CONSIGLIATO
€ 30,00

CONFEZIONE
60 compresse
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