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AVVERTENZE tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 
tre anni. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori 
non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ma vanno utilizzati 
nell’ambito di uno stile di vita sano ed equilibrato. Non somministrare 
ai bambini al di sotto dei tre anni di età. Modalità di conservazione 
conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla luce e lontano 
da fonti di calore. La data di scadenza si riferisce al prodotto in 
confezionamento integro e correttamente conservato: non utilizzare il 
prodotto dopo la data indicata sulla confezione. 

MODO D’USO Assumere 3 capsule mezz’ora prima 
di pranzo con un abbondante bicchiere d’acqua.

INGREDIENTI MICOSLIM COMPLEX™ [Estratti 
secchi su maltodestrine di Arancio amaro (Citrus 
aurantium L. var. amara tit. al 6% in sinefrina) 
fructus, Maitake (Grifola frondosa (Dicks) Gray 
tit. al 20% in polisaccaridi) sporophorum, Coleus 
Forskohlii (Plectranthus barbatus Andrews tit. al 
10% in forskolina) radix)], agente di rivestimento 
(involucro capsula): idrossipropilmetilcellulosa, 
L-Carnitina Cloridrato, Ananas (Ananas Comosus L.) 
fructus estratto secco su maltodestrine e biossido di 
silicio 600 gdu/g, Nucleotidi liberi 44% RIBOLIFE™, 
Maltodestrine, antiagglomerante: sali di magnesio 
degli acidi grassi.

Piuma 
Confezione da 36 capsule
Integratore alimentare  
Favorisce l’equilibrio del peso corporeo  
(Coleus Forskohlii, Citrus Aurantium),  
il metabolismo dei lipidi (Citrus Aurantium)  
e il naturale drenaggio dei liquidi corporei  
(Ananas Comosus).

SENZA GLUTINE

VEGAN OK

SENZA LATTOSIO

Peso Netto: 
23,4  
36 capsule 
Prezzo al pubblico  
consigliato € 21,00 

TENORE DEGLI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI 
PER DOSE MAX CONSIGLIATA (3 CPS al giorno)
MICOSLIM COMPLEX™ mg 1100

DI CUI CITRUS AURANTIUM E.S.
6% SINEFRINA pari a 30 mg/die mg 500
DI CUI MAITAKE E.S
TIT. 20% IN POLISACCARIDI mg 400
DI CUI COLEUS FORSKOHLII E.S. 
10% FORSKOLINA E.S. pari a 20 mg/die mg 200

l-CARNITINA HCl mg 250
ANANAS GAMBI E.S. (TIT. 600 gdu/g) mg 100
NUCLEOTIDI LIBERI RIBOLIFE™

44% nucleotidi liberi
Adenosina-5ʹmonofosfato
Citidina-5ʹmonofosfato
Uridina-5ʹmonofosfato
Guanosina-5ʹmonofosfato

mg 100

TOTALE ATTIVI mg 1550


