Flacone da 50 ml
con contagocce

INTEGRATORE ALIMENTARE
CON CHITOSANO
OLIGOSACCARIDE
IDROSOLUBILE
SOSTANZE FUNZIONALI PER DOSE:
Chitosano oligosaccaride idrosolubile
Fucus vescicolosus
Garcinia
Pilosella
Tarassaco
Vitamina C

con Chitosano

PROPRIETA’ DEI COMPONENTI
Chitosano oligosaccaride idrosolubile ad alto peso molecolare: molecola ricavata dal carapace dei crostacei con alta capacità di legarsi con i grassi, impedendone l’assorbimento da
parte dell’organismo. Facilita l’escrezione dei lipidi con le feci, diminuendo la biodisponibilità
di calorie alimentari. Migliora la funzionalità epatica e promuove l’attività della flora batterica
intestinale. Non interferisce sull’assorbimento degli oligoelementi, dei minerali e delle vitamine.
Fucus Vescicolosus e.f.: alga ricca di iodio. Stimola la tiroide accelerando il metabolismo
basale. Aumenta il consumo calorico dell’organismo.
Garcinia e.f.: l’acido idrossicitrico in essa presente blocca le vie metaboliche che portano alla
trasformazione dei glucidi in lipidi di riserva. In questo modo gli zuccheri vengono trasformati in
glicogeno utilizzabile per l’attività fisica e cerebrale.
Pilosella e.f.: pianta con proprietà diuretiche. Agisce migliorando il drenaggio tissutale senza
interferire con l’emuntorio renale.
Tarassaco e.f.: rizoma con effetto depurativo e disintossicante.
Vitamina C: antiossidante. Potenzia il sistema immunitario e riduce i danni da radicali liberi
ed inquinamento.
MODALITA’ D’USO
Agitare prima dell’uso. Conservare in luogo fresco ed asciutto.
AVVERTENZE
Nolip è utilizzabile in abbinamento a un regime dietetico ipocalorico consigliato dal medico.
Dev’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
POSOLOGIA
30 gocce diluite in mezzo bicchiere d’acqua o altro liquido prima dei pasti principali.
CONFEZIONE
Flacone da 50 ml con contagocce.
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INTEGRATORE ALIMENTARE UTILE COME COADIUVANTE NELLE DIETE RIVOLTO A CHI HA PROBLEMI DI SOVRAPPESO ED OBESITÀ.

Nolip è un integratore alimentare con Chitosano oligosaccaride idrosolubile.
Differenze rispetto al normale chitosano (polisaccaridico):
- riduzione dell’assorbimento dei grassi non solo con un’azione meccanica, ma anche attraverso
un’azione sistemica.
- Miglioramento della funzionalità epatica.
- Non interferisce sull’assorbimento degli oligoelementi, dei minerali e delle vitamine.
- Promuove l’attività della flora batterica intestinale.
Grazie alle specifiche azioni dei suoi componenti è utile come coadiuvante nelle diete se accompagnato da un appropriato regime dietetico ipocalorico.
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