
PROPRIETÀ DEGLI INGREDIENTI

CARATTERISTICHE

MODALITÀ D’USO

INGREDIENTIAVVERTENZE

THERMO STAX è un integratore di estratti vegetali volto a promuovere 
processi termogenici che vanno a stimolare la scomposizione dei 
tessuti adiposi a fini energetici.

Si consiglia di assumere 1 compressa 2 volte al giorno, preferibilmente 
al mattino e nel primo pomeriggio, con acqua o altra bevanda. 
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.

Tè verde e.s. (Camellia sinesi foglie) foglie e.s. tit. 40% EPGG, 
Arancio amaro (Citrus sinensis) pericarpo frutto immaturo e.s. tit. 
10% sinefrina, Acetilcarnitina, Rodiola (Rhodiola rosea) radice e.s. 1% 
rosavin, Caffeina anidra, Agente di carica: Cellulosa microcristallina, 
calcio fosfato bibasico; Fucopure (Undaria pinnatifida) alga e.s. tit. 
10% fucoxantina, Vitamina B3 (nicotinammide), Antiagglomeranti: 
Magnesio stearato vegetale, Biossido di silicio; Pepe nero (Piper 
nigrum) frutti e.s. tit. 95% piperina.

TENORE DEGLI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI
PER DOSE GIORNALIERA MASSIMA CONSIGLIATA.

Integratore a base di Tè verde,
Citrus aurantium, Fucopure
e Rodiola rosea 

Ingredienti erboristici per 2 compresse RDA

Tè verde e.s. 98% polifenoli 40% EPGG
di cui epigallocatechingallato

500 mg
200 mg

Citrus sinesi e.s. 10% sinefrina
di cui sinefrina

300 mg
30 mg

Rodiola rosea e.s. 1% rosavin
di cui rosavin

200 mg
2 mg

Fucopure™(Undaria pinnatifida) e.s. 10%
fucoxantina (HPLC) di cui fucoxantina

100 mg
10 mg

Pepe nero e.s. 95%
apporto di piperina

5 mg
4,76 mg

Caffeina anidra 200 mg

Carnitina 200 mg

Vitamina B3 niacina 16 mg 100

•	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.

•	Citrus	aurantium	e.s.:
 La sinefrina aumenta il fabbisogno energetico
 stimolando la termogenesi.

•	Carnitina:
 induce l’utilizzo dei grassi per la produzione
 di energia spendibile a livello mentale e muscolare.

•	Caffeina:
 aumenta il metabolismo basale.

•	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.

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

•	Niacina:
 interviene nei processi di metabolismo
 degli aminoacidi e nella lipolisi.

•	Pepe	nero:
 migliora l’assorbimento dei principi attivi.


