
Il Phyto Complete lavora sodo per te, tutto il giorno. Sapientemente formulato con Fiit-NS™, un ingrediente scientificamente studiato che può favorire la riduzione 
del girovita e del grasso addominale e migliorare vitalità ed energia*.

Questa capsula ricca di fitonutrienti, contiene caffeina naturale, Vitamina C, Niacina, Cromo ed estratti botanici tra cui guaranà, tè verde, pompelmo, uva e 
carota nera.

Affronta i tuoi impegni quotidiani con una dose giornaliera di Phyto Complete: contiene estratti botanici provenienti da fonti naturali con il supporto della scienza.

PROPRIETÀ PRINCIPALI

• Formulato con Fiit-NS™, scientificamente studiato per favorire la 
riduzione del girovita e del grasso addominale e migliorare vitalità 
ed energia*.

• Fiit-NS™ è una combinazione di Niacina e fitonutrienti da estratti 
botanici tra cui guaranà, tè verde, pompelmo, uva e carota nera.

• Contiene caffeina naturale derivata dal guaranà.
• Contiene Cromo, che contribuisce al normale metabolismo dei 

macronutrienti e al mantenimento di livelli normali di glucosio 
nel sangue.

• Contiene Vitamina C ed è ricco di Niacina (Vitamina B3), che 
contribuiscono entrambe al normale metabolismo energetico e 
alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.

• Adatto ai vegani
• Senza glutine

Ingredienti:

Fiit-NS™ (63 %) (estratto di tè verde – foglie (Camellia sinensis (L.) Kuntze ) (20 %), estratto di semi di guaranà (Paullinia cupana Kunth ) (20 %), estratto di semi 
e buccia d’uva (Vitis vinifera L.) (16 %), estratto di pompelmo – frutto (Citrus paradisi Macfad.) (15 %), estratto di radice di carota nera (Daucus carota L.) (12 %), 
nicotinamide), agenti di carica (fosfati di calcio, cellulosa microcristallina), rivestimento della capsula (idrossipropilmetilcellulosa, coloranti (complessi rameici delle 
clorofilline)), acido L-ascorbico, agenti antiagglomeranti (sali di magnesio degli acidi grassi, biossido di silicio), cloruro di cromo (III).

COD. 236K

MODALITÀ D’USO

Fai diventare il Phyto Complete un’abitudine della tua giornata. Consuma 
2 capsule al giorno con i pasti.**

Le informazioni qui presenti si riferiscono al prodotto venduto in Italia.
© 2022 Herbalife Europe Limited. Tutti i diritti riservati.

PHYTO COMPLETE
DA FONTI NATURALI, CON IL SOSTEGNO DELLA SCIENZA
INTEGRATORE ALIMENTARE Contenuti medi

Porzioni per confezione: 30
Per 2 capsule % CR*

VITAMINE E MINERALI

Vitamina C 23 mg 29 %

Niacina 18 mg NE** 113 %

Cromo 6,6 μg 17 %

ALTRE SOSTANZE

Polifenoli 228 mg

* Consumi di riferimento
** Equivalenti della Niacina

Per maggiori informazioni 
sul Phyto Complete e sui 
fondamenti scientifici di 
Fiit-NS™, inquadra il 
QR code.

* Il Phyto Complete contiene Fiit-NS™, un ingrediente scientificamente studiato che può favorire la 
riduzione del girovita e del grasso addominale e migliorare vitalità ed energia. In associazione con un 
piano di alimentazione equilibrata ed esercizio fisico. I soggetti dello studio avevano un IMC di 25+; 
risultati osservati dopo 12 e/o 16 settimane. Visita il nostro sito per scoprire i benefici e gli studi 
scientifici su Fiit-NS™.

** Gli integratori non vanno intesi quali sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita.
Fiit-NS™ è un marchio di proprietà di Fytexia.
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