
Gli integratori farmaZero sono prodotti di livello professionale, formulati per 
migliorare il benessere psico-fisico del corpo. Nati dal connubio tra scienza 
e tradizione erboristica, sfruttano combinazioni sinergiche di principi 
attivi naturali in formulazioni specifiche ad alta concentrazione. Prodotti 
con lavorazioni dolci nel rispetto della natura delle piante, per preservare 
integrità ed efficacia dei principi attivi. 
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SENZA LATTOSIO ADATTO A VEGANISENZA ALCOLSENZA GLUTINESENZA ZUCCHERI

INTEGRATORE ALIMENTARE  IN FORMA LIQUIDA 
A BASE DI ESTRATTI VEGETALI  
CON EDULCORANTE

AVVERTENZE Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto 
dei tre anni. Si raccomanda di attenersi alle dosi indicate e di non 
eccedere nell’uso. L’utilizzo degli integratori non è da intendersi 
quale sostituto di una dieta variata. Non assumere il prodotto in 
gravidanza. Il prodotto deve accompagnarsi ad un idoneo regime 
dietetico ipocalorico, ad un maggiore livello di attività fisica e ad 
uno stile di vita sano. Per un uso prolungato oltre le tre settimane 
consultare il parere del medico. Agitare vigorosamente prima 
dell’uso. La presenza di un leggero sedimento è caratteristica 
intrinseca del prodotto. Conservare in luogo fresco e asciutto. Una 
volta aperto conservare in frigorifero e consumare entro trenta giorni.

25 
days

500ml

CONSIGLI D’USO
10 ml in un bicchiere d’acqua dopo i due pasti 
principali o un misurino (20 ml) in un litro e mezzo di 
acqua da bere nel corso della giornata.  
Agitare prima dell’uso. 

INGREDIENTI estratti acquosi (acqua, parte di pianta 
rapporto d:e 1:10) di: garcinia (Garcinia cambogia (Gaernt) 
Desr.) frutti, gimnema (Gymnema sylvestre (Retz) R.Br.) 
foglie, carciofo (Cynara scolymus L.) foglie, frassino 
(Fraxinus excelsior L.) foglie; girasole (Helianthus annuus 
L.) semi, spirea (Filipendula ulmaria (L.) Maxim) sommità, 
noce di cola (Cola acuminata (P.Beauv.) Schott et Endl.) 
semi, sorbo (Sorbus domestica L.) frutti, ananas (Ananas 
comosus (L.) Merr.) gambi, curcuma (Curcuma longa L.) 
rizoma; anice verde (Pimpinella anisum L.) frutti; rodiola 
(Rhodiola rosea L.) radice; acqua, stabilizzante: glicerolo; 
conservante: potassio sorbato; colorante: caramello 
semplice; acidificante: acido citrico; aroma; edulcorante: 
sucralosio.

FARMA-Thermo

GYMNEMA SILVESTRE foglie 792 mg
CARCIOFO foglie 720 mg
FRASSINO foglie 720 mg
GIRASOLE semi 720 mg
SPIREA sommità 720 mg
NOCE KOLA semi 702 mg
GARCINIA frutto 400 mg
tit al 60% acido idrossicitrico 240 mg
SORBO frutti 360 mg
ANANAS gambi 180 mg
CURCUMA rizoma 144 mg
ANICE frutti 126 mg
RHODIOLA ROSEA radice 90 mg

TENORE DEGLI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI 
PER DOSE MAX CONSIGLIATA (20 ml al giorno)

UTILE PER FAVORIRE  IL METABOLISMO DEI LIPIDI  
L’EQUILIBRIO DEL PESO CORPOREO 
E IL CONTROLLO DEL SENSO DI FAME

Un mix ricco di fitoestratti che aiutano 
il mantenimento dell’equilibrio lipidico. 
In particolare la Gymnema grazie al suo contenuto 
in acido gimnemico, una molecola strutturalmente 
simile al glucosio, è in grado di ridurre l’assorbimento 
del glucosio per circa il 50%. 
La Garcinia, ricca in acido idrossicitrico, un 
composto che inibisce la trasformazione dei 
carboidrati non consumati in grassi, aiuta a limitare 
l’immagazzinamento di calorie come grassi di 
deposito.


