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Capsule al caffè verde
Integratore alimentare
con cromo e estratto di caffè verde

Lo sapevate che:
Per caffè verde si intendono i chicchi verdi non tostati della pianta del caffè (Coffea arabica). Questi chicchi
hanno un elevato contenuto di acido clorogenico, che però vengono distrutti quasi completamente durante la
tostatura. Alcuni studi hanno confermato che l'acido clorogenico supporti un'alimentazione che badi alla linea.
Le nostre capsule di caffè verde contengono 400 mg di estratto di caffè verde con
200 mg di acido clorogenico nonché 50 µg di cromo, che favorisce il mantenimento di un sano livello ematico
di glucosio e un normale metabolismo dei macrocostituenti. Per macrocostituenti si intendono i carboidrati, i
grassi e le proteine, poiché vengono assimilati in grandi quantità (dal greco "makros" = grande).
Ingredienti:
estratto di caffè verde (74%), gelatina, agente di carica cellulosa microcristallina, tricloruro di cromo, agente di carica maltodestrina,
antiagglomerante stearato di magnesio.
Modo di somministrazione:
deglutire 1-2 capsule al giorno con abbondante liquidi.
per capsula

per dose
giornaliera
(=2 capsule)

400 mg
200 mg
50 µg

800 mg
400 mg
100 µg

Estratto di caffè verde
di cui acido clorogenico
Cromo

% del fabbisogno
giornaliero
raccomandato in base
alla NRV*
**
**
250

per capsule
da 100 g

74 g
37 g
9 mg

*NRV = valore di riferimento di nutrienti per la dose giornaliera secondo il regolamento (UE) n 1169/2011
** nessun quantitativo di riferimento disponibile

Conservare al riparo dalla luce, all'asciutto e ad una temperatura inferiore ai 25 °C.
Gli integratori alimentari non devono essere utilizzati per sostituire un'alimentazione varia ed equilibrata, né sostituiscono uno stile
di vita sano. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non superare la dose giornaliera consigliata.

Contenuto 120 capsule = 63 g
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