PINK FIT® BLOCK
INTEGRATORE ALIMENTARE CHE GRAZIE ALL’AZIONE SVOLTA DAL
CHITOSANO, DAL NOPAL E DALLA GARCINIA CAMBOGIA È IN GRADO
DI CONTRASTARE L’ASSORBIMENTO DEI GRASSI E DI CONTROLLARE
IL SENSO DI FAME, RISULTA UTILE COME COADIUVANTE NELLE DIETE
IPOCALORICHE RIVOLTE ALLA RIDUZIONE DEL PESO
Indicato: Pink Fit® Block è indicato per le donne che seguono un programma alimentare
finalizzato al controllo del peso corporeo e che necessitano di ridurre l’assorbimento dei grassi
alimentari.
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Informazioni nutrizionali

Pink Fit® Block contiene estratti di Fico d’india (Nopal) e Garcinia cambogia, utili per favorire
l’equilibrio del peso corporeo nell’ambito di diete controllate finalizzate al calo ponderale, vitamine
e chitosano.

Contenuti medi
Chitosano Hv
Garnicinia Cambogia
Nopal polvere
Vitamina A
Vitamina D
Vitamina E

Per 4 cpr
2000 mg
400 mg
400 mg
800 mcg
5 mcg
12 mg

% NRV*

100
100
100

Indicazioni: Pink Fit® Block è un integratore a base di chitosano, un prodotto naturale contenuto nel
guscio dei crostacei. Il chitosano opportunamente lavorato si presenta sotto forma di una polvere e *valore nutritivo di riferimento - Reg.UE 1169/2011
viene utilizzato nella preparazione degli integratori alimentari. Il chitosano dopo che viene ingerito, si
trova a contatto con i succhi gastrici e si solubilizza formando gruppi amminici capaci di legare gli acidi grassi liberi riducendone quindi l’assorbimento.
Questa proprietà si esplica solo con i grassi alimentari, evitandone per tanto il loro assorbimento. Test clinici hanno dimostrato che il chitosano riduce
la quantità di colesterolo e di trigliceridi nel sangue favorendo l’aumento della frazione HDL del colesterolo (buono). Studi clinici hanno confermato la
capacità del chitosano di ridurre sensibilmente il peso corporeo senza per altro mostrare alcun effetto collaterale. Durante l’assunzione del chitosano
(come per tutte le fibre) è bene bere molta acqua nell’arco della giornata. Il chitosano può limitare l’assorbimento di farmaci e altri principi attivi
liposulibili ed è sconsigliato a chi è allergico ai crostacei e al pesce.
Pink Fit® Block contiene anche il Nopal, un ingrediente innovativo, che associato alla composizione del prodotto risulta utile per il trattamento ed
il controllo del peso corporeo. La funzionalità della polpa disidratata di Nopal è dovuta alla forte concentrazione della frazione polisaccaridica che
possiede la capacità di legare i grassi ingeriti, che diventano pertanto non assorbibili e quindi eliminati tal quali. Unitamente alle altre sostanze
di natura pectinica, il Nopal esplica anche un effetto saziante. Le mucillagini presenti nella composizione del Nopal sono in grado di controllare
l’eccessiva acidità gastrica e di regolarizzare il transito intestinale (effetto blandamente lassativo).
Pink Fit® Block contiene Garcinia cambogia, titolata in acido idrossicitrico, un ingrediente attivo nei mitocondri dove avviene la demolizione finale dei
grassi, carboidrati e proteine. L’idrossicitrato limita fortemente l’attività dell’enzima citratoliasi diminuendo la sintesi di grassi (la sintesi endogena di
trigliceridi e colesterolo è ridotta del 27% circa) e favorendo la glicogenosintesi nel fegato e la completa demolizione degli alimenti per la produzione
di energia. L’aumento di glicogeno nel fegato stimola i recettori epatici del glucosio, questa informazione elaborata centralmente (SNC) indica che
l’apporto di energia è sufficiente e non è necessario introdurre altro cibo, inducendo un senso di sazietà. La formulazione del prodotto è arricchita con
vitamine liposolubuli (A e D) e con la vitamina E la quale esplica un potente effetto antiossidante, utile per contrastare la produzione di radicali liberi
che si formano con l’attività fisica.
Modo d’uso: assumere 2 compresse 2 volte al giorno, prima dei due pasti principali, con abbondante acqua.
Ingredienti: Chitosano (deriva da crostacei), Agente di carica: Cellulosa, Garcinia (Garcinia cambogia (Gaernt) Desr., frutti) e.s. tit 60% idrossicitrico,
Nopal polvere (Opuntia ficus–indica Mill., cladodi), agenti antiagglomeranti: Biossido di silicio, sale di magnesio degli acidi grassi; Vitamina E (DLalfa-tocoferile acetato) agenti di rivestimento: Talco, Glicerolo, Idrossipropimetilcellulosa; Vitamina A (retinile acetato), Vitamina D3 (colecalciferolo);
coloranti: E171, E172.
Avvertenze: Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai tre anni. Gli integratori non vanno
intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata. Il prodotto va utilizzato 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.
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