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Formulato con Fiit-NSTM

B3 Ricco di Niacina

C Contiene Vitamina C

Cr Contiene Cromo

Adatto ai Vegani

GF Senza Glutine

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

* 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.

INDICAZIONI CONSENTITE SUL PRODOTTO

INDICAZIONI PRINCIPALI

MODALITÀ D’USO

DA FONTI NATURALI, CON IL  
SOSTEGNO DELLA SCIENZA
INTEGRATORE ALIMENTARE

PHYTO COMPLETE

Il Phyto Complete lavora sodo tutto il giorno per te.
Sapientemente formulato con Fiit-NSTM, 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.
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Per maggiori 
informazioni sul 
Phyto Complete 
e sui fondamenti 
scientifici di Fiit-NSTM, 
inquadra il QR code.
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INDICAZIONI SU VITAMINE E MINERALI

LA VITAMINA B3 (NIACINA) CONTRIBUISCE:

• Al normale metabolismo energetico

• Alla riduzione della stanchezza 
e dell’affaticamento

• Al normale funzionamento del 
sistema nervoso

• Al normale metabolismo energetico

LA VITAMINA C CONTRIBUISCE:

• Alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento

• Al normale metabolismo energetico

• Alla normale funzione del sistema immunitario 

• Alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo

• Alla normale formazione del collagene per la 
normale funzione di cartilagini, ossa e pelle

• Ad accrescere l’assorbimento del ferro 

IL CROMO CONTRIBUISCE:

• Al normale metabolismo 
dei macronutrienti

• Al mantenimento di livelli normali 
di glucosio nel sangue
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