
Controllo del peso

Thermo complete® è un integratore 
alimentare a base di vitamina C, té verde 
ed erba maté.

PROPRIETA’ PRINCIPALI
•	 Una miscela unica di piante appositamente selezionate tra cui il tè verde e l’erba matè

•	 Contiene vitamina C che contribuisce al normale metabolismo energetico e alla 
protezione delle cellule dallo stress ossidativo

•	 Contiene 85mg di caffeina a porzione per favorire la memoria e la concentrazione

PERCHE’ PUO’ ESSERTI DI AIUTO?
Ti capita di sentire il bisogno di migliorare i livelli di attenzione e concentrazione? 
Spesso tè o caffè sono la scelta più comune… ma se non hai tempo per un break, 
Thermo Complete può essere un’alternativa pratica.

USO
Una compressa due volte al giorno preferibilmente suddivise al mattino e al pomeriggio.

Una confezione: 90 compresse.

PROVA ANCHE

Aloe Concentrato alle Erbe, contiene gel di aloe vera e dona 
all’acqua un gusto rinfrescante che può stimolarti a bere 
di più e raggiungere l’apporto giornaliero raccomandato 
di acqua.
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Ingredienti:
Agenti di carica (calcio carbonato, cellulosa microcristallina), estratto di té verde - foglie (Camellia sinensis L., 17 %), 
amido di mais, estratto di cacao - semi (Theobroma cacao L., 9 %), estratto di erba mate - foglie (Ilex paraguariensis 
A. St. Hill, 9 %), caffeina in polvere (8 %), cannella in polvere - corteccia (Cinnamomum zeylanicum blume.), 
antiagglomeranti (biossido di silicio, acidi grassi, carbossimetilcellulosa di sodio, sali di magnesio degli acidi grassi), 
sedano in polvere - frutti (Apium graveolens L.), prezzemolo in polvere - foglie (Petroselinum crispum A.W.Hill), acido 
L-ascorbico, alfalfa in polvere - erba con fiori (Medicago sativa L.), finocchio in polvere - frutti (Foeniculum vulgare Mill.), 
rivestimento della compressa [agenti di revestimento (carbossimetilcellulosa di sodio), destrosio monoidrato, destrina, 
emulsionante (lecitina di soia)], liquirizia in polvere - radice (Glycyrriza glabra L.). CONTIENE SOIA.

Per informazioni nutrizionali aggiornate si prega di fare riferimento a quanto riportato in etichetta di prodotto.

THERMO 
COMPLETE

Contenuti medi
Per 2 

compresse % RDA*

Vitamina C 40 mg 50 % 

Caffeina 144 mg -

Estratto di té verde 300 mg -

di cui: caffeina 9 mg -

Estratto di erba maté 150 mg -

di cui: caffeina 12 mg -

Estratto di cacao 150 mg -

Cannella 100 mg -

Sedano 50 mg -

Prezzemolo 50 mg -

Finocchio 40 mg -

Alfalfa 40 mg -

Liquirizia 20 mg -

* Razione giornaliera raccomandata
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