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Nome Prodotto: ULTIMATE ITALIA SCT FORTE 20 FIALE
Marca: ULTIMATE
Numero Modello: PRF-00821
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Perfetto per un trattamento d&#39;urto o per chi ha
difficolt&agrave; a perdere grasso.
SCT FORTE

r
a
f
a

A cosa serve:
Favorisce la termogenesi, aiuta a bruciare pi&ugrave; calorie
e perdere grasso.
Cosa &egrave;:
Un flaconcino strapieno di principi attivi utili a favorire la
termogenesi.
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Gli integratori non sono tutti uguali. Ecco cosa lo rende
speciale:
In forma liquida, quindi immediatamente biodisponibile.
Contiene 5 componenti erboristici, carnitina, tirosina e cromo.

i
d
to

VALORI NUTRIZIONALI
INGREDIENTI

AVVERTENZE
CLAIMS
SCHEDA

QUANTO
1-2 flaconi al giorno.

QUANDO
1 flacone a colazione per alcuni &egrave; il massimo che
possono assumerne. Per un trattamento d&#39;urto e per non
pi&ugrave; di 2 settimane aggiungere 1 flacone al pomeriggio.
Si consigliano 6 giorni di uso e un giorno di astensione (il
prodotto tende a contrastare la fatica, &egrave; infatti anche
un efficace energizzante naturale del sistema nervoso e
mentale).
Acqua demineralizzata, The verde e.f. (1% caffeina),
L-carnitina tartrato, Arancio amaro (Citrus aurantium,
maltodestrina) frutto est.secco, L-Tirosina, Sinetrol&reg;
(arancio rosso (citrus aurantium dulcis), pompelmo (citrus
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paradisi), arancio amaro (citrus aurantium amara),
Guaran&agrave; (Paullinia Cupana, maltodestrina da mais)
e.f. (2% caffeina), aromi, acidificante: acido citrico,
addensante: Gomma Xantano, conservanti: Acido sorbico,
sodio benzoato, edulcoranti: Acesulfame K e Sucralosio,
Cromo Picolinato, Selenio metionina.
Ogni integratore &egrave; un aiuto "nutrizionale", non
&egrave; un medicinale.
Eventuali raffigurazioni grafiche e artistiche non vogliono
aggiungere valenze al prodotto.
Poich&eacute; vendiamo in tutta Europa nel sito abbiamo
indicato le dosi che riteniamo pi&ugrave; ottimali, ma vanno
rispettate le norme dei ministeri dei singoli stati. In Italia
attenersi alle dosi scritte in etichetta.

a
m

m
o
r

r
o
p

i
d
to

r
a
f
a

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di
et&agrave;. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di
una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita. Non
superare la dose giornaliera consigliata. In presenza di
cardiovasculopatie e/o ipertensione prima di assumere il
prodotto consultare il medico. Si sconsiglia l&#39;uso in
gravidanza, durante l&#39;allattamento e al di sotto dei 12
anni. Deve essere impiegato nell&#39;ambito di una dieta
ipocalorica adeguata seguendo uno stile di vita sano con un
buon livello di attivit&agrave; fisica. Se la dieta viene seguita
per periodi prolungati, superiori alle tre settimane, si consiglia
di sentire il parere del medico.
SCT FORTE
Integratore alimentare coadiuvante nell&#39;ambito di diete
ipocaloriche controllate per favorire il fisiologico processo
della termogenesi.

Prezzo: Euro50,00
Prezzo: Euro 35.00

DisponibilitÃ : Prodotto Aggiunto al catalogo il mercoledì 08 marzo, 2017
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