
CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. | PERIODO DI VALIDITÀ: 3 anni dalla data di produzione.
AVVERTENZE: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non 
vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita. Sconsigliato in gravidanza e allattamento. In caso di 
soggetti diabetici chiedere un consiglio preventivo al proprio medico di fiducia. Evitare in caso di accertata ipersensibilità ad uno o più ingre-
dienti. 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.

A chi consigliarlo? Utile per favorire il controllo del peso ed il be-
nessere dell’organismo.

Cosa contiene? Garcinia (Garcinia cambogia (Gaertn.) Desr.) frut-
to E.S. tit al 60% acido idrossicitrico, Reishi (Ganoderma lucidum 
(Curtis) P. Karst.) fungo E.S. tit al 30% in polisaccaridi su supporto di 
maltodestrina; agente di carica: cellulosa microcristallina; agenti 
antiagglomeranti: talco, sali di magnesio degli acidi grassi e bios-
sido di silicio.

Utile associato a: Piperina & Curcuma, Slim Detox, Slim Detox Pan-
cia Piatta, Drain Gem XL, Drain Gem XL Tabs, Eidos Slim Shape.

Modalità d’uso: Si consiglia l’assunzione di 1 compressa prima di 
pranzo e 1 prima di cena. 

Garcinia &
Reishi COMPLEX

Garcinia & Reishi Complex è un integratore alimen-
tare in compresse a base di estratto secco di Gar-
cinia Cambogia e Ganoderma Lucidum. La Garcinia 
favorisce l’equilibrio del peso corporeo, il controllo 
del senso di fame e il metabolismo dei lipidi. L’azione 
della garcinia, è coadiuvata dalla presenza del fun-
go Reishi, conosciuto per le sue numerose proprietà 
benefiche sull’organismo tra cui quelle antiossidanti, 
antinfiammatorie, adattogene, toniche sul metaboli-
smo e sul funzionamento dell’apparato digerente.

Cod. Prodotto: 6006

Formato: 30 compresse da 1 g

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

Garcinia Cambogia
E.S. tit 60 %
di cui acido idrossicitrico
Reishi E.S. tit. 30 %
di cui polisaccaridi

1200 mg

720 mg
400 mg
120 mg
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Codice Paraf:

A979279623

Prezzo al pubblico: € 15,80


