
Bodylean® CLA Plus - Dual Pack
(Equilibrio del peso corporeo)

Seguire un programma alimentare con un’alimentazione varia-
ta e bilanciata, che garantisca il giusto apporto di nutrienti, oltre 
che seguire uno stile di vita sano e fare regolare attività fisica, è 
necessario per mantenersi in forma.

Bodylean® CLA Plus di HealthAid® è una speciale preparazione 
a base di ingredienti che lavorano attivamente in sinergia: Acido 
linoleico coniugato (CLA), Tè verde, Carnitina, Ornitina, Creatina, 
CoQ10 e Cromo.

Tra questi, in particolare, l’estratto di Tè verde (Camellia sinensis 
L. Kuntze) favorisce l’equilibrio del peso corporeo, il drenaggio dei 
liquidi e svolge un’azione antiossidante. Il Cromo contribuisce al 
mantenimento di livelli normali di glucosio nel sangue e al normale 
metabolismo dei macronutrienti.

Modalità d’uso

Informazioni nutrizionali

Avvertenze

Intolleranze Alimentari

Adulti e ragazzi sopra i 16 anni di età, una capsula e una 
compressa al giorno con un bicchiere d’acqua, dopo un pasto 
principale.

Ingrediente                         Quantità %Vnr
Creatina                           125 mg     -
L-Carnitina                           125 mg     -
L-Ornitina                            125 mg     - 
Te verde                            100 mg     -
CoQ10                                         15 mg                -
Cromo                                         200 mcg   150
Acido linoleico coniugato   1000 mg     -
Informazioni nutrizionali per 1 capsula/compressa.

Conservare in luogo fresco ed asciutto fuori dalla portata dei 
bambini al di sotto dei tre anni. Non eccedere il dosaggio 
giornaliero consigliato. Gli integratori non vanno intesi come 
sostituti di una dieta variata, equilibrata e uno stile di vita 
sano.Non utilizzare in caso di gravidanza accertata o presunta 
o durante l’allattamento. E’ necessario sentire il parere del me-
dico in caso di uso prolungato (oltre 6/8 sett.); non assumere il 
prodotto in caso di patologie epatiche o renali, in gravidanza e 
al di sotto dei 12 anni se non dopo aver consultato il medico.

Ingredienti Capsula CLA: Acido linoleico coniugato olio; Capsula: Gelati-
na, Glicerolo, Acqua depurata; Colorante naturale: Caramello, 
Biossido di Titanio.Compressa Bodylean: L-Carnitina L-Tar-
trato, L-Ornitina HCl, Creatina monoidrata, Tè verde estratto 
(Camellia sinensis (L.) Kuntze), Co-Q10, Cromo cloride; 
Agente legante: Maltodestrine; Agente di carica: Cellulosa 
microcristallina; Agente di rivestimento: Idrossipropilmetilcellu-
losa, Ipromellosa; Coloranti naturali: Biossido di titanio, Rame 
clorofilla; Antiagglomerante: Biossido di silicio, Acido stearico*, 
Magnesio stearato*; Umidificante: Glicerina*. *da fonte 
vegetale

Gluten free e privo di lievito, frumento, soia e lattosio. Senza 
sale, zuccheri, coloranti, conservanti e aromi artificiali aggiunti.


