
L a pianta Garcinia Cambogia cresce

in Asia meridionale. I suoi frutti so-

no gialli e grandi quasi come un’arancia,

il loro aspetto ricorda quello della zucca.

La sostanza ottenuta da questi frutti è

efficace per perdere grassi e per frenare

la voglia di dolci. Molte modelle, che la

usano da anni, giurano che funzioni dav-

vero!

Una delle sue componenti più efficaci  è

l’acido idrossicitrico (HCA), ottenuto dal-

la buccia dei suoi frutti. Da oltre 30 an-

ni gli scienziati hanno scoperto che gra-

zie a questo acido è possibile perdere in

poco tempo fino al 25% del grasso cor-

poreo. L’HCA agisce inibendo l’enzima

che trasforma in grasso le calorie dei car-

boidrati non immediatamente utilizzate

per produrre energia. Come risultato, l’or-

ganismo brucerà le scorte esistenti in

grasso, aiutando la perdita di peso. 

L’HCA funziona anche come riduttore na-

turale dell’appetito. Infatti quando è sta-

to prodotto e stoccato sufficiente glico-

geno nel fegato, viene comunicato al cer-

vello che è stato assunto cibo sufficien-

te. Tale fenomeno è detto Riflesso di Sa-

zietà, calma l’appetito e riduce il deside-

rio di altro cibo.

Particolarmente efficace è l’azione del-

l’HCA unito al cromo. Quest’oligoele-

mento influisce positivamente sui livelli

degli zuccheri nel sangue, sul metaboli-

smo glucidico, sulla circolazione e favo-

risce una diminuzione dei grassi corporei

a beneficio della massa muscolare. Il cro-

mo è utile nel controllo del peso, sia per

la diminuzione che per il mantenimento,

poiché aumenta la velocità del metabo-

lismo in generale, e regolando l'utilizzo

del glucosio, contribuisce ad attenuare il

desiderio di zuccheri, causa frequente del

senso di fame. 

Forever Living Products ha estratto dal-

la buccia dei frutti della Garcinia il suo

principio attivo e lo ha reso fruibile in

morbide capsule di gelatina, facili da

inghiottire. 

Così è nato Forever Garcinia Plus che,

grazie anche al contenuto di cromo, uni-

to ad una dieta sana ed equilibrata e ad

un regolare esercizio fisico vi permette-

rà di ottenere buoni e visibili risultati!

Altri due componenti di Forever Garcinia

Plus sono i Trigliceridi a Catena Media e

l’Olio di Cartamo, detti anche “gli oli sani”

o “i grassi non grassi”. Questi oli contribui-

scono a proteggere il cuore, ad evitare l’in-

durimento dei vasi sanguigni e sono be-

nefici per la salute della pelle, dei capelli e

delle unghie. Inoltre, essi velocizzano l’a-

zione metabolizzante in modo che l’orga-

nismo possa ottenere energia rapida. For-

nendo energia così rapidamente è un ot-

timo integratore naturale per tutti gli at-

leti ed i praticanti di sport. Infine, limita la

produzione di colesterolo e di acidi grassi

e, diminuendo l’appetito, riduce in modo

naturale l’assunzione di cibo.

ISTRUZIONI PER L’USO

Assumere una capsula di gel circa 30 mi-

nuti prima dei pasti, tre volte al giorno.

È consigliabile bere almeno due litri di

acqua al giorno, meglio fuori dai pasti.

Garcinia Cambogia + 

Cromo =

un aiuto in più per dimagrire

4

Queste dichiarazioni non sono state sottoposte al
Ministero della Salute. I nostri prodotti non intendono
curare o prevenire nessuna malattia

MANTIENI 
IL TUO PESO IDEALE CON 
FOREVER GARCINIA PLUS (art. 71)

https://shop.foreverliving.it/forever-garcinia-plus-A56.html?Tag_utente=490000101673
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