
PROPRIETÀ DEGLI INGREDIENTI

CARATTERISTICHE

AVVERTENZE

INGREDIENTI

TEST CLINICO

LOW-CALL FORTE è un integratore alimentare di estratti vegetali
in sinergia, selezionati per favorire il metabolismo dei carboidrati.

TEST CLINICO: effettuato su 59 persone dai 20 ai 45 anni di età 
suddivisi in due gruppi. Sono stati somministrati per 30 giorni 445mg 
di Carblite™ al pasto principale. Risultati: -4% di peso corporeo. -10% di 
massa grassa. -11% di spessore del tessuto adiposo. -3% circonferenza 
coscia. -1% girovita.

MODALITÀ D’USO

Si consiglia di assumere 2 compresse con acqua o altra bevanda 30 
minuti prima del pasto principale. 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. 

Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni; non 
superare la dose giornaliera consigliata. Il prodotto non sostituisce 
una dieta variata e deve essere impiegato nell’ambito di una dieta 
ipocalorica adeguata seguendo uno stile di vita sano ed equilibrato.

Conservare in luogo fresco ed asciutto.

Carblite (Phaseolus vulgaris, acacia fibra; E414, cromo picolinato), 
Agenti di carica: Cellulosa microcristallina; Rodiola (Rhodiola rosea) 
radice e.s. tit. 1% rosavin, Antiagglomeranti: magnesio stearato 
vegetale, biossido di silicio.

Test clinico effettuato su 59 persone dai 20 ai 45 anni di età suddivisi in 
due gruppi. Sono stati somministrati per 30 giorni 445mg di Carblite™ 
al pasto principale. Risultati: -4% di peso corporeo. -10% di massa 
grassa. -11% di spessore del tessuto adiposo. -3% circonferenza 
coscia. -1% girovita.

Integratore alimentare
di Carblite, Rodiola
con Cromo picolinato

Ingredienti erboristici per 2 capsule

Fagiolo bianco e.s. 500 mg

Rodiola e.s.
Apporto di rosavin

200 mg
2 mg

Cromo 120 mcg

•	Carblite™	Faseolamina:
 inibisce l’enzima amilasi impedendo o almeno ritardando
 la trasformazione degli amidi in zuccheri semplici,
 diminuendo così l’assorbimento del glucosio
 e l’impatto a livello calorico.

•	Cromo	picolinato:
 aumenta la sensibilità recettoriale all’insulina.

•	Rodiola:
 favorisce il riassorbimento del tessuto adiposo mediante rilascio
 di lipasi, promuove l’adattamento dell’organismo al calo ponderale  
 mediante rilascio di endorfine, utile anche in caso di fame nervosa.

TENORE DEGLI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI
PER DOSE GIORNALIERA MASSIMA CONSIGLIATA.


