
CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. | PERIODO DI VALIDITÀ: 3 anni dalla data di produzione.
AVVERTENZE: Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni. Gli integratori 
non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Non raccomandato per i bambini, in gravidanza 
e durante l’allattamento. In caso di ipertensione chiedere un parere preventivo al proprio medico. Nota: Le informazioni contenute in questo 
opuscolo non intendono né possono sostituire i consigli del Medico, al quale spetta qualsiasi prescrizione ed indicazione terapeutica.

*VNR: Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero.

Lino-Carnitine
Diet

Tenori medi per dose max
giornaliera (2 cps) Qta. VNR*

Açai E.S. tit. 10%
Aceto di mela disidratato
Matè E.S. tit. 4%
di cui caffeina
L-carnitina tartrato
Lino E.S. tit. 25%

300 mg
200 mg
200 mg

8 mg
200 mg
100 mg

-
-
-
-
-
-

A chi consigliarlo? A chi segue una dieta ipocalorica e cerca
un aiuto per dimagrire e per ritrovare la giusta energia.

Cosa contiene? Açai (Euterpe oleracea Mart.) frutti E.S. tit. 10% in 
polifenoli; Aceto di mela disidratato; Mate (Ilex Paraguariensis A. 
St.-Hil.) foglie E.S. tit. 4% in caffeina; L-carnitina tartrato; Idrossipro-
pilmetilcellulosa; Lino (Linum usitatissimum L.) semi E.S. tit. 25% in 
acido linolenico; Agenti antiagglomeranti: Sali di magnesio degli 
acidi grassi, Biossido di silicio.

Utile associato a: Piperina & Curcuma, Algem Slim Detox, Slim De-
tox Pancia Piatta, Drain Gem XL, Drain Gem XL Tabs, Eidos Slim 
Shape.

Modalità d’uso: Si consiglia l’assunzione di 2 capsule
al giorno, prima della colazione e del pranzo.

Codice Paraf:

A978460804

Prezzo al pubblico: € 19,10

Lino-Carnitine Diet di Algem Natura è un integratore 
alimentare a base di Açai, Matè, Aceto di Mela, Semi 
di Lino e Carnitina per favorire l’equilibrio del peso, il 
drenaggio dei liquidi corporei e stimolare il metabo-
lismo dei lipidi.

Cod. Prodotto: 0090

Formato: 45 Capsule da 610 mg


