
Chetone Raspberry - Estratto di bollitore puro di lampone. Da un chilogrammo di frutta, estrarre da 1 

a 4 mg di chetone di lampone. Il lampone è stato usato in profumeria, cosmetici e cibo fin dall'antichità. 

È uno dei più costosi aromi naturali nell'industria alimentare. Consigliato dal Dr. Oz, in numerosi 

programmi sugli integratori alimentari, prodotti che hanno questo frutto nella loro composizione sono 

utilizzati in aggiunta alla perdita di peso. La dose giornaliera stimata per una cura di perdita di peso 

l'efficacia è di 0,42 mg / kg / giorno. Questo ingrediente non ha effetti collaterali perché è un estratto 

di frutta fresca. L'effetto è scioglimento dei grassi. 

  

Estratto di mango africano - È un frutto raccomandato dal dott. Oz, che lo considera uno di loro gli 

ingredienti negli integratori alimentari giornalieri per perdere peso, perché questo frutto agisce come 

una buona fibra per rimuovere colesterolo e grasso dal corpo. Oltre al fatto che puoi ottenere un forte 

effetto bruciante di grasso, riduce in modo significativo l'appetito e riduce l'appetito. A causa della dieta 

con integratori alimentari che contengono questo frutto la famosa Oprah è riuscita a perdere 20 kg. 

  

Estratto di Garcinia Cambogia - Questo frutto si trova negli alimenti da anni perché contiene il 50% 

di potassio come principio attivo. È un'opzione disponibile come estratto naturale se si desidera 

bruciare i grassi in modo efficiente. È usato soprattutto in India, perché funziona come una barriera 

contro il grasso e il colesterolo sopprimendo l'appetito. 

  

Estratto di carciofo - estratto di carciofo. Aiuta a perdere peso e migliora la funzionalità epatica. 

Questo estratto è raccomandato nelle cinture per la perdita di peso e nel trattamento del fegato 

grasso. Il carciofo è una buona fonte di vitamina C, acido folico, fibra, magnesio e potassio. La sostanza 

fitochimica che contiene aiuta a una buona digestione stimolando la bile. Migliora la salute della pelle, 

dei capelli, del sistema nervoso e aiuta a bilanciare il livello di grasso nel sangue. 

  

Estratto di semi di cassia - estratto di semi di cassia. L'estratto di questi semi protegge il fegato, 

essendo un tonico per gli occhi, reni e palla. Ha effetto lassativo, antisettico, antimicotico e aiuta anche 

a ridurre la massa corporea. 

  

Estratto di melone amaro - Estratto di melone amaro. Sia il frutto che i suoi semi sono utilizzati anche 

nell'industria farmaceutica componenti di alcune medicine. È usato nel trattamento di un affetto di 

stomaco grande, aiuta a funzionare bene transito intestinale, atti contro coliche e stitichezza, nel 

trattamento del diabete, eliminazione del rene trattamento della psoriasi. Accelera la guarigione delle 

ferite e guarisce le infezioni della pelle. 

 


