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BODY PRIME
Art. n° 74915
90 capsule
Body Prime prepara efficacemente il tuo corpo prima di
iniziare qualsiasi regime volto a ottenere salute e benessere.

IT

Con un dosaggio significativo di magnesio, Body Prime
contribuisce a un normale metabolismo energetico e a

un ottimale equilibrio elettrolitico, in modo da preparare
l’organismo a iniziare un programma finalizzato a

mantenersi in salute. Allo stesso tempo, il magnesio, oltre
all’equilibrio elettrolitico, contribuisce a ritrovare livelli
corretti di energia ed è anche importante per il buon
funzionamento del sistema cardiovascolare.
Body Prime contiene anche una miscela di pectina di
mele e polvere di prugne. Entrambe queste due sostanze
formano la maggior parte del contenuto delle capsule.
Proprio come il magnesio, la presenza di queste due
fonti di frutta per noi famigliari apporta una serie di
benefici. Si tratta di ingredienti non OGM approvati per
l’uso giornaliero: una formula leggera a base di una fonte
famigliare di frutta.
BENEFICI
• Contribuisce a un corretto equilibrio elettrolitico
• Contribuisce a un naturale metabolismo energetico
• Contribuisce alla funzione muscolare
• Contribuisce ad una normale contrazione muscolare
INGREDIENTI DI BASE

BODY PRIME

VALORI NUTRIZIONALI

Informazioni sul prodotto
SUPPLEMENT FACTS

Per 2 capsule
(1620 mg)

Magnesio
400 mg (107%*)
CURRENTLY AS IS
Pectina di mela
500 mg
USING HELVETICA
Prugna in polvere
200 mg
STANDARD FONTS

* rispetto ai Valori Nutrizionali di Riferimento

Ingredienti: Ossido di magnesio, pectina di
mela in polvere (Malus domestica Borkh.,
fructus), prugna in polvere (Prunus
domestica L., fructus), agente lucidante
(idrossipropilmetilcellulosa), agente
antiagglomerante (sali di magnesio degli
acidi grassi).

• Magnesio
• Pectina di mele
• Polvere di prugne
MODO D’USO
Prendere due capsule una volta al giorno. L’assunzione di
una dose maggiore può comportare effetto lassativo.

BIOME SHAKE
Dichiarazione Nutrizionale

Proteina
Fibra
di cui

40 g (1 Porzioni)

20 g
4g

Destine resistenti
1,96 g
0,24 g
Fibra di pisello (Pisum sativum L.)
Bambusa bambos
0,18 g
*Come per qualsiasi altro prodotto nutrizionale, è consigliabile consultare il proprio Fruttomedico prima
di iniziarne l’assunzione, particolarmente
in
oligocassacaridi
921,3
mg
gravidanza, durante l’allattamento o in presenza di note condizioni mediche. Questo prodotto non deve essere inteso quale cura, prevenzione o
Inulina
52,95
mg
diagnosi di alcuna patologia.

Polvere di semi di lino (Linum usitatissimum L.) 400 mg
ITALY • REV0217
Crusca di Riso
136 mg
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PERCHE’ PURIFY?
Il nostro microbioma soffre a causa di un ambiente tossico, di alimenti privi di sostanze nutritive, di uno stile di vita sedentario
o all’insegna dello stress. Questa sofferenza risulta in uno squilibrio poco salutare tra batteri buoni e batteri cattivi, con alla fine
ripercussioni su altre funzionalità dell’organismo.
PURIFY KIT
Body Prime è uno dei cinque prodotti che costituiscono il Purify Kit, che assicura la fornitura per la durata di una settimana di
elementi nutritivi clinicamente formulati per il microbioma. Usa gli integratori attentamente studiati del kit e segui i suggerimenti
relativi alla dieta per ottimizzare il tuo microbioma e iniziare il tuo percorso verso l’Elite Health, la salute ottimale.

I PRODOTTI ELITE HEALTH DI SYNERGY
Elite Health è un percorso per raggiungere il massimo del benessere dove le
abilità dell’individuo non vengono dettate dall’età. Dal punto di vista scientifico,
Elite Health significa funzione metabolica ottimale, grazie alla quale tutto il
nostro organismo funziona in modo efficiente: in questo modo avrai un’energia
che ti permetterà di fare di più, di vedere di più, in altre parole di “essere di più”,
non importa quale sia la tua età.
Recenti scoperte scientifiche hanno svelato l’esistenza di un ecosistema affascinante all’interno del nostro corpo chiamato
microbioma. Una rete complessa di batteri, funghi e microflora risiede principalmente nell’intestino e influisce sulla salute
degli altri sistemi del nostro organismo. Purify, Fortify e Protect sono specialità del marchio Synergy WorldWide: soluzioni
attentamente formulate, ognuna delle quali parte dal microbioma.

*Come per qualsiasi altro prodotto nutrizionale, è consigliabile consultare il proprio medico prima di iniziarne l’assunzione, particolarmente in
gravidanza, durante l’allattamento o in presenza di note condizioni mediche. Questo prodotto non deve essere inteso quale cura, prevenzione o
diagnosi di alcuna patologia.
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