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LIPOSHOCK è un integratore innovativo con una formulazione di ultima generazione, completa ed efficace, che combina 
aminoacidi ed estratti di erbe che aiutano a promuovere il metabolismo dei lipidi e l’effetto termogenico muscolare. 
Gli ingredienti che fungono da bruiciagrassi sono 10: Acetil L-carnitina, Citrus Aurantium, CLA, L-Fenilalanina, Zenzero, 
Garcinia Cambogia, Caffè verde, Tè verde, Piperina, Cromo picolinato.

• L’Acido Linoleico Coniugato (CLA) è un acido grasso essenziale appartenente alla famiglia degli Omega-6, fattore importan-
te di molte funzioni metaboliche. In particolare, spiccano le sue proprietà antiossidanti, di stimolazione della massa magra 
e di riduzione di quella grassa.

• La Carnitina è una sostanza assunta con la dieta (presente nelle carni e nei prodotti caseari) o sintetizzata dal nostro 
organismo a livello epatico e renale a partire da due aminoacidi (lisina e metionina) in presenza di vitamine B6, C e ferro. 

• L’estratto secco di Citrus aurantium può essere di aiuto alla riduzione del peso corporeo, ma soprattutto a migliorare il 
rapporto fra massa magra e massa grassa.

• La Fenilalanina è un aminoacido essenziale che stimola gli ormoni che aiutano a tenere sotto controllo l’appetito.
• I Gingeroli contenuti nell’estratto secco dello Zenzero favoriscono la digestione di carboidrati e proteine, la capacità di 

eliminare i gas intestinali, ma soprattutto di placare il senso di fame.
• La Garcinia Cambogia è caratterizzata dal suo contenuto in Acido Idrossicitrico, promuovendo la riduzione della produzione 

di colesterolo e trigliceridi (fino al 27%) a partire dagli zuccheri.
• Il Caffè verde promuove il metabolismo degli zuccheri e può abbassare il picco glicemico. 
• Il tè verde è una varietà di tè particolarmente ricco di polifenoli, sostanze con un effetto antiossidante, epatoprotettivo e 

drenante.
• La piperina è il principale alcaloide del pepe, aromatica e incolore, usata in passato per il principio attivo curativo, è la 

sostanza responsabile del caratteristico sapore piccante del pepe.
• Il cromo è un importante minerale che contribuisce al mantenimento di un normale metabolismo dei macronutrienti e di 

livelli di glucosio ematico nella norma.

Ingredienti e tenori medi per dose giornaliera (1 cpr): agenti di carica: cellulosa, fosfati di calcio; acetil L-carnitina cloroidrato (300 
mg), arancio amaro (100 mg) (Citrus aurantium var. Amara L.) frutto immaturo e.s. tit. 6% in Sinefrina (6 mg), acido linoleico coniugato 
da olio di semi di cartamo (75 mg), L-fenilalanina (95 mg); zenzero (90 mg) (Zingiber officinale Rosc.) rizoma e.s. tit. 1% in Gingeroli 
(0,9 mg); garcinia (60 mg) (Garcinia cambogia (Gaernt) Desr.) frutto e.s. tit. 60% in Acido Idrossicitrico (HCA) (36 mg); agenti antiag-
glomeranti: sali di magnesio degli acidi grassi, talco, biossido di silicio; caffè verde (50 mg) (Coffea Arabica L.) semi e.s. tit. 45% in 
Acido Clorogenico (22,5 mg); tè verde (40 mg) (Camellia Sinensis (L.) Kuntze) foglie e.s. tit. 95% polifenoli (38 mg) e 65% catechine 
(26 mg); piperina da pepe nero (Piper Nigrum L. frutto) (9,5 mg), cromo picolinato (cromo 200 μg 500% VNR). 

Dose consigliata: assumere 1 compressa al giorno con acqua. Avvertenze: Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori 
dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. Si sconsiglia l’uso del prodotto in gravidanza, durante l’allattamento e al di sotto 
dei 12 anni. Consultare il medico prima dell’uso se le condizioni cardiovascolari non sono nella norma. Il prodotto non sostituisce una 
dieta variata.
Deve essere impiegato 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. Conser-
vare ben chiuso, in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta e da fonti di calore. Il termine minimo di conservazione 
si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.


