
PROPRIETÀ DEGLI INGREDIENTI

CARATTERISTICHE

AVVERTENZE

INGREDIENTI

FITLESS LINEA è un integratore alimentare costituito da un mix di 
estratti concentrati naturali, utile per favorire il metabolismo lipidico e 
il controllo del peso in regimi dietetici ipocalorici e come coadiuvo per 
la fisiologica depurazione dell’organismo dei liquidi in eccesso.

MODALITÀ D’USO

1 misurino da 10 ml diluito in un bicchiere d’acqua al giorno fino 
a 3 volte al giorno; 2 misurini da 15 ml diluiti in 1 litro d’acqua da 
assumere nell’arco della giornata. Conservare in luogo fresco, asciutto 
e a temperatura ambiente, evitare l’esposizione a fonti di calore e a 
raggi solari; la data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente 
conservato in confezione integra. Riporre in frigorifero (+4°C) una 
volta aperto il flacone e consumare entro 40 giorni. Agitare bene 
prima dell’uso.

Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni; non 
superare la dose giornaliera consigliata. Non assumere in gravidanza 
e durante l’allattamento. Gli integratori non vanno intesi quali sostituti 
di una dieta variata e di un sano stile di vita.

Conservare in luogo fresco ed asciutto.

Betulla (Betula verrucosa) linfa estratto idroglicerico, Estratto acquosi 
concentrati di: Asparago (Asparagus officinale radice), Centella (Cen-
tella asiatica foglie), Matè (Ilex paraguariensis foglie), Ananas (Ananas 
sativa gambi) , Finocchio (Foeniculum volgare frutti); Stabilizzante: 
Glicerina vegetale; Tè verde (Camelia sinesi foglie) e.s. tit. 40% EPGG 
(epigallocatechingallato), Aroma: Ananas; Fucopure (Undaria pinnati-
fida alga) tit. 10% fucoxantina, Conservante: Potassio sorbato; Acidifi-
cante: Acido-l-ascorbico, Edulcorante: Sucralosio.

Composizione mg/30ml

Betulla linfa estratto idroglicerico 6000

Asparago radice 1050

Centella foglie 1050

Matè foglie 300

Ananas gambi 300

Finocchio frutti 300

Tè verde e.s.
Apporto di EPGG

150
60

Fucopure e.s.
Apporto di fucoxantina

100
10

TENORE DEGLI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI
PER DOSE GIORNALIERA MASSIMA CONSIGLIATA.Fitless

Integratore alimentare a base
di estratti concentrati naturali

Drena e depura

•	Betulla	linfa: diuretica, drenante,
 utile specialmente in caso di cellulite e ritenzione idrica.

•	Asparago	radice: diuretico indicato in caso
 di ritenzione idrica ed edema.

•	Centella	asiatica foglie: flebotonica, stimola la produzione
 di fibre di collagene nel tessuto sottocutaneo.

•	Matè	foglie: tonico energetico, stimola la produzione 
 di energia aumentando il fabbisogno calorico.

•	Ananas	gambo:	la bromelina è un enzima lipolitico e proteico.
 Riconosciuta attività drenante.

•	Finocchio	semi:	antifermentativo, diuretico utile in caso
 di gonfiore addominale. Ritenzione idrica ed edema.

•	Tè	verde	e.s.:	forte antiossidante, ricco di epigallocatechine 
 e teofillina, stimola la smobilitazione dei tessuti grassi
 a fini energetici, riduce inoltre i livelli ematici di lipidi e colesterolo.

•	Fucopure:	stimola l’attività termogenica nei tessuti addominali,
 inibisce il deposito di grasso.


