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MODO D’USO Diluire 20 ml di SlimMan in 500 ml d’acqua e 
bere nel corso della giornata. Agitare prima dell’uso.

INGREDIENTI Acqua, Estratti acquosi rapporto D/E 1:2 di: 
FITOSLIM COMPLEX M™ [Caffè verde (Coffea arabica L.) 
semi, Muira puama (Ptychopetalum olacoides Benth.) corteccia, 
CAFFTOP®  estratto secco titolato al 20% in caffeina (composto 
da: Cola (Cola acuminata Schott et Endl.) semi, Guaranà 
(Paullinia cupana H.S.K.) semi, Matè (Ilex paraguariensis A. 
St. Hill.) foglie), Rhodiola (Rhodiola rosea L.) radice], Pilosella 
(Hieracium pilosella L.) erba, Tarassaco (Taraxacum officinale 
Weber) radice, Equiseto (Equisetum arvense L.) erba, Uva ursina 
(Arctostapylos uva ursi L. Spreng.) foglie, Serenoa (Serenoa 
repens Batram. Small.) frutto, Pepe nero (Piper nigrum L.) frutto; 
Reishi (Ganoderma lucidum Curtis P. Karst.) fungo e.s. tit. al 30% 
in polisaccaridi, Nucleotidi liberi 44% RIBOLIFE™, Colorante: 
caramello, Acidificante: acido citrico, Conservanti: Potassio 
sorbato e sodio benzoato, Edulcorante: Glicosidi steviolici.

Avvertenze Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età.
Non superare le dosi giornaliere consigliate. Il prodotto non sostituisce una dieta 
variata. Deve essere 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. 
CONTIENE SERENOA REPENS: Si sconsiglia l’uso in donne in età fertile e in soggetti 
di entrambi i sessi in età prebubere. CONTIENE CAFFEINA non raccomandato per 
i bambini e durante la gravidanza. MODALITÀ DI CONSERVAZIONE Non utilizzare 
decorso il termine ultimo di conservazione. La data di scadenza si riferisce al prodotto 
in confezione integra. Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla luce 
diretta. Una volta aperto riporre in frigorifero e consumare entro un mese. Eventuali 
sedimenti e particelle in sospensione sono una naturale caratteristica del prodotto e 
non ne pregiudicano la qualità.

ESCLUSIVA FORMULA 
DENPAS FITOFARMATTIVI™ 
AZIONE INTENSA SU PANCIA E ADDOME  
• FORMULA UOMO
 per agire in sinergia con la fisiologia maschile
• STIMOLO DEL METABOLISMO 
 per accelerare il consumo dei grassi 
 e ridurre il girovita 

• TONIFICANTE
 per migliorare il tono muscolare
 e ottenere addominali più scolpiti

TENORE DEGLI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI 
PER DOSE MAX CONSIGLIATA (20 ml al giorno)
FITOSLIM COMPLEX M™ mg 880

Muira puama estratto acquoso D/E 1:2 mg 320 
Rhodiola estratto acquoso D/E 1:2 mg 160 
Caffè verde estratto acquoso D/E 1:2 mg 320 
CAFFTOP®  e.s. mg 80 
di cui caffeina mg 16 
di cui Cola semi mg 32 
         Guaranà semi 32 
         Matè foglie 16 

Pilosella estratto acquoso D/E 1:2 mg 320 

Tarassaco estratto acquoso D/E 1:2 mg 320 

Equiseto estratto acquoso D/E 1:2 mg 160 

Uva ursina estratto acquoso D/E 1:2 mg 160 

Serenoa estratto acquoso D/E 1:2 mg 80 

Pepe nero estratto acquoso D/E 1:2 mg 80 

Reishi e.s. mg 80 
  di cui  polisaccaridi mg 24 
Nucleotidi liberi RIBOLIFE™
44% nucleotidi liberi
Adenosina-5ʹmonofosfato
Citidina-5ʹmonofosfato
Uridina-5ʹmonofosfato
Guanosina-5ʹmonofosfato

mg 5 

FITOSLIM COMPLEX M™ 880 mg

TRATTAMENTO INTENSIVO
PANCIA | ADDOME

MAN
INTEGRATORE ALIMENTARE IN FORMA LIQUIDA 
Esclusiva formula sinergica a base di Fitofarmattivi™ 
concentrati ad azione tonica (Muira puama, Rhodiola) 
e stimolante del metabolismo (Caffè, Guaranà, Cola) 
bilanciata per l’uomo per favorire la riduzione della 
circonferenza nella zona della pancia e addome

SENZA GLUTINE

SENZA LATTOSIO

VEGAN OK

ADDOLCITO CON STEVIA

Peso Netto: 
300ml  
Prezzo al pubblico  
consigliato € 14,90


