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Fitoestratti

INTEGRATORE ALIMENTARE IN FORMA LIQUIDA 
A BASE DI ESTRATTI  VEGETALI con edulcorante

Peso Netto: 
500 ml  
Prezzo al pubblico  
consigliato € 22,00  

NATURALMENTE 
PRIVO DI LATTOSIO ADATTO A VEGANISENZA ALCOLSENZA GLUTINESENZA ZUCCHERI

Fibrakal
A supporto del fisiologico 
stimolo del metabolismo

Fk

NATURALMENTE 
PRIVO DI LATTOSIO

ADATTO A VEGANI

SENZA ALCOL

SENZA GLUTINE

SENZA ZUCCHERI

INTEGRATORE ALIMENTARE IN FORMA LIQUIDA 
A BASE DI ESTRATTI VEGETALI CON EDULCORANTE

MADE IN 
ITALY

FORMULA 
CONCENTRATA

AZIONE
FORTE

QUANTITÀ NETTA 

500 ml  

Il complesso di fibre vegetali riduce l’assorbimento 
degli zuccheri, l’indice glicemico e il senso di fame con 
effetto saziante. 
Le alghe stimolano il metabolismo e regolano la lipolisi. 
L’Arancio Amaro contribuisce a smobilitare i grassi e 
trasformarli in energia. Il tutto coadiuvato dall’azione 
drenante-depurativa di Ananas, Betulla e Centella. 
Acai e Resveratrolo hanno una forte azione 
antiossidante-antiaging bloccando l’azione dei radicali 
liberi e inibendone la formazione. 

a supporto del fisiologico stimolo
del metabolismo

Fibrakal

500 ml

25
GIORNI di 
trattamento

CONSIGLI D’USO
Un misurino (20 ml) al mattino a digiuno oppure un misurino 
(20 ml) diluito in un litro e mezzo di acqua da bere nel corso 
della giornata.  
Agitare prima dell’uso. 

AVVERTENZE Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Si 
raccomanda di attenersi alle dosi indicate e di non eccedere nell’uso. L’utilizzo 
degli integratori non è da intendersi quale sostituto di una dieta variata. Il 
prodotto deve accompagnarsi ad un idoneo regime dietetico ipocalorico, ad 
un maggiore livello di attività fisica e ad uno stile di vita sano. Per un uso 
prolungato oltre le tre settimane consultare il parere del medico. In presenza di 
cardiovasculopatie e/o ipertensione, prima di assumere il prodotto, consultare il 
medico. Non assumere in gravidanza, durante l’allattamento e al di sotto dei 12 
anni. Agitare vigorosamente prima dell’uso. La presenza di un leggero sedimento 
è caratteristica intrinseca del prodotto. Conservare in luogo fresco e asciutto. Una 
volta aperto conservare in frigorifero e consumare entro trenta giorni.

INGREDIENTI Acqua, Nutriose (fibra solubile da mais), Stabilizzante: 
Glicerolo, Estratti acquosi rapporto D/E 1:2 di: Ananas (Ananas 
comosus L. Merr.) gambo, Betulla (Betula pendula Roth.) foglie, 
Centella (Centella asiatica L.) foglie, Gymnema (Gymnema sylvestre 
R. Br.) foglie, Cannella (Cinnamomum zeylanicum Blume.) corteccia, 
Alga bruna (Laminaria cloustoni Le Joly) tallo; Colorante: caramello 
E150a, Garcinia (Garcinia cambogia Gaertn Desr.) frutti e.s. 4:1, 
Aroma, Addensante: gomma di cellulosa, Arancio amaro (Citrus 
aurantium L. var amara) frutto immaturo e.s. tit. al 6% in sinefrina 
(octopamina inferiore a 0,75%), Acai (Euterpe oleracea Mart.) 
frutto e.s. tit. al 10% in polifenoli, Conservanti: sorbato di potassio e 
benzoato di sodio, Acidificante: acido citrico, Alga Wakame (Undaria 
pinnatifida Harvey Suringar) tallo e.s. tit. al 10% in fucoxantina, 
Resveratrolo, Edulcorante: sucralosio.

NUTRIOSE 3000 mg
ANANAS gambi 240 mg
GARCINIA frutto e.s. 200 mg
BETULLA foglie 180 mg
CANNELLA CEYLON corteccia 60 mg
CENTELLA ASIATICA foglie 60 mg
GYMNEMA SILVESTRE foglie 60 mg
ARANCIO AMARO pericarpo e.s.  
di cui sinefrina 3mg  
di cui octopamina inf. a 0,375mg 

50 mg

ACAI frutti e.s. 
di cui polifenoli 5 mg 50 mg

ALGA BRUNA tallo 30 mg
ALGA WAKAME tallo e.s.  
di cui fucoxantina 1 mg 10 mg

RESVERATROLO 5 mg
e.s. estratto secco

TENORE DEGLI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI 
PER DOSE MAX CONSIGLIATA (20 ml al giorno)


