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Per riassumere ...
Limita l'assorbimento dei grassi
Il cromo aiuta a regolare gli
zuccher i nel sangue
Limita il metabolismo degli zuccheri
riducendone l'apporto calorico

orever Lean contiene due ingredienti
rivoluzionari che aiutano a ridurre l'assorbimento
di calorie provenienti da grassi e carboidrati . Il
primo di questi ingredienti è una particolare fibra
assobi-grasso proveniente dalla pianta Opuntia FicusIndica , conosciuta come fico d'India. Studi hanno
dimostrato che questa fibra ha un'alta capacità di
legarsi ai grassi rispetto ad altri tipi di piante . L'altro
elemento è una proteina derivante dal fagiolo
(Phaseolus Vulgaris) . Questa proteina agisce
rallentando l'assorbimento dello zucchero nell'intestino
tenue e inibendo temporaneamente l'attività
enzimatica capace di convertire gli amidi in zucchero .
Insieme questi due ingredienti rivoluzionari possono
contribuire a far raggiungere ad una persona il suo
peso ideale , favorendo il blocco dell'assorbimento di
alcuni grassi e carboidrati che s'ingeriscono. Il terzo
ingrediente , molto efficace del Forever Lean é il cromo
cloruro . Il cromo é un minerale molto importante che
aiuta la naturale capacità del corpo di regolare i livelli
di zucchero nel sangue agendo come un GTF (fattore
di tolleranza al glucosio) ; é quindi importante per il
metabolismo. Per massimizzare gli effetti di questo
integratore , occorre ricordare che é fondamentale
seguire una sana alimentazione ed un esercizio fisico
regolare al fine di controllare il proprio peso forma.

Ingredienti
Fico d'India (Opuntia Ficus Indica) foglie e.s polverizzato, Fagiolo (Phaseolus Vulgaris) semi e.s.
polve rizzato , Cromo cloruro .
Eccipienti: Cellulosa microcristallina, Acido Stearico , Croscarmellosa sodica , Biossido Di Silicio ,
Gomma Gellan , Potassio Acetato . Capsula di gelatina vegetale .
Contenuto
120 capsule
Consigli per l'uso
Una capsula con acqua subito prima del pasto , fino ad un massimo di quattro capsule al giorno.
Forever Lean deve 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.
Avvertenze : in corso di terapie farmacologiche , in caso di patologie gravi , in gravidanza, allattamento
e in caso di allergia ai legumi , interpellare il medico prima di usare il prodotto .
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