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60 sacchetti, 6.5g l’uno (390g)

sommario
Bios Life C è un integratore naturale che supporta i livelli di colesterolo buono nel corpo.
L’ingrediente chiave di Bios Life C è un gruppo di fibre che usa
i processi naturali del corpo per sfruttare il colesterolo. Quando
il cibo si muove attraverso il tratto digerente, il corpo necessita
di acidi biliari per distruggere i grassi. Il tuo fegato usa il colesterolo presente nel corpo per produrre quegli acidi necessari.
La fibra forma una sostanza nel tratto intestinale che intrappola
quegli acidi biliari e fa sì che non vengano riassorbiti e riciclati dal
tuo corpo. Il corpo è allora obbligato a usare più colesterolo per
creare gli acidi biliari.
Bios Life C inoltre contiene i cosiddetti fitosteroli, che assomigliano strutturalmente al colesterolo. Per questa somiglianza,
i fitosteroli competono con le molecole di colesterolo per l’assorbimento nel tratto digerente e lasciano meno opportunità al
colesterolo di essere assorbito nel sangue. Oltre ai fitosteroli,
Bios Life C contiene policosanol e crisantemo, che dimostrano il
supporto al colesterolo negli studi clinici.

Bios Life® C contiene  Calcio che contribuisce alla normale funzione degli enzimi
digestivi
 Niacina, Vitamina C, e B6 che contribuiscono a un metabolismo normale, che brucia energia
 Zinco e vitamina A, B6, B12, e C che contribuiscono al
normale funzionamento del sistema immunitario
 Zinco che contribuisce al normale metabolismo degli acidi
grassi
 Cromo che contribuisce al mantenimento di livelli normali
di glucosio nel sangue


Risultati provati scientificamente

Bios Life® C
Informazioni nutrizionali per porzione

%Valori giornalieri*

42KJ/10KCAL

Energia

3.3G

Fibre

225 μg RE

Vitamina A
Vitamina B1

1mg

vitamina b2

1 mg

vitamina b6

1mg
19 mg NE

NIACNA

150 μg

ACIDO FOLICO

1 μg

vitamina b12
vitamina c

48 mg

vitamina e

7,4 mg a-TE

biotina

30 μg

CAlcio

139 mg

ZINCo

2.7 mg

Cromo

100 μg
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Uso raccomandato

Assumi Bios Life® C con i pasti. Prendi un frullatore e mescola il contenuto di un sacchetto con almeno 250 ml di liquidi, ad esempio acqua o succo.
Shakera vigorosamente e bevi subito.
Inizia con al massimo 1 sacchetto al giorno, anche diviso in 2 piccole porzioni con i pasti e prepara sempre liquido sufficiente, permettendo al corpo di
abituarsi alla quantità maggiore di fibre. Assumi Bios Life® C due volte al giorno dopo circa 2 settimane, quando il tuo corpo è abituato a una dieta ricca
di fibre. Non assumere più della dose consigliata.

Ingredienti

Gomma di Guar, concentrato di soia, sapore di arancia, gomma Arabica, Carrube Gum, Maltodextrina (dal mais), Citrus pectina, Fibra d’avena, Carbonato di
calcio, Polvere di succo d’arancia, Cibo acido: Acido citrico, Acido ascorbico, Picolinato di cromo, Beta-carotene, Beta Glucan (dall’avena), Dolcificanti: Sucralosio,
Acetato di tocoferolo D-Alfa, Niacinamido, Gluconato di zinco, Idroclorido di pirossidina, Estratto di canna da zucchero, Cianocobalamina, Ribo avin, Acido folico,
Idroclorido di tiamina, Biotina. Contiene tracce di latte.
Per maggiorni informazioni, visita: www.unicity.com

