
La sinergia della natura in supporto 
al tuo metabolismo

RISERVATO AI PROFESSIONISTI DELLA NUTRIZIONE

DIETOLIP è un integratore alimentare che favorisce la perdita di peso in regimi dietetici controllati. Contiene sostanze vegetali 
che contribuiscono ad attivare il metabolismo in risposta ad una dieta dimagrante o nell’ambito di un programma depurativo.

DIETOLIP è indicato in particolare nell’ambito del protocollo Dieta Combinata con PrOTEOnOrm durante la fase iniziale di 
attacco, per mantenere tonico l’organismo, contribuire a metabolizzare i grassi ed eliminare le sostanze tossiche.

DIETOLIP, è ricco di sostanze antiossidanti, energizzanti e depurative. L’azione sinergica di guaranà, lime, coleus, mangostano e 
griffonia, presenti in quantità titolate per i principi attivi, insieme alla L-Carnitina, contribuisce all’efficacia di una dieta finalizzata 
alla perdita ponderale.

www.dietacombinata.it

Modo d’iMpiego
3 compresse al giorno, una la mattina, una prima di pranzo e 
una prima di cena, accompagnate da un bicchiere d’acqua.

FORmATO
Confezione da 30 compresse da 600 mg.

COmPONENTI
Paullinia cupana kunt (guaranà): azione dimagrante, cardio-
tonica, neurotonica, afrodisiaca, diuretica. Contiene caffeina, 
teofillina, teobromina, adenina, guanina, xantine e tannini.
Citrus aurantifolia swingle (lime): ha proprietà regolarizzanti 
la funzione intestinale, digestiva, epatica e delle vie urinarie. 
Favorisce il drenaggio dei liquidi corporei. Contiene terpeni, 
antranilati, cumarine.
Coleus forskohlii: ha effetto brucia grassi e di aumento della 
massa magra tramite l’attivazione della fosforilasi, la liberazione 
di insulina e la sintesi degli ormoni anabolici. Contiene forsko-
lina, che stimola la produzione e il rilascio degli ormoni tiroidei 
e aumenta l’enzima adenilato ciclasi che attiva le fosforilasi e 
favorisce la glicogenolisi.
L-Carnitina: amminoacido che favorisce l’ingresso degli acidi 
grassi a LUNGA catena all’interno dei mitocondri dove vengo-
no ossidati per produrre energia, mantiene costante il rapporto 
AcetilCoA/CoA all’interno delle cellule per un corretto utilizzo 
delle fonti energetiche.
Garcinia mangostana: ha attività anti-age, antinfiammatoria 
e antiallergica. Contiene mangostano, un fitocomplesso di 

xantoni (tra cui la mangostina) con potenti attività antiossidanti.
Griffonia simplicifolia: azione antidepressiva e antiansia, miglio-
ra la qualità del sonno, combatte la fame “nervosa”. Contiene 
5-idrossitriptofano, un aminoacido essenziale precursore diret-
to della serotonina, neurotrasmettitore del sistema nervoso 
implicato in particolare nella regolazione dell’umore, del senso 
di fame e del sonno.

CONTROINDICAZIONI
Non usare il prodotto in caso di patologia epatica o renale, in 
gravidanza e al di sotto dei 14 anni se non dopo aver sentito 
il parere del medico.

PRECAUZIONI D’USO ED AVVERTENZE
• Non superare le dosi consigliate.
• Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.
• Il prodotto non deve intendersi come sostitutivo di una dieta 

variata ed equilibrata e di un sano stile di vita.

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco lontano da fonti di calore e dai raggi 
solari. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezione 
integra e perfettamente conservata.

Prodotto nello stabilimento di:
Via Milano, 178 - 21042 Caronno Pertusella (VA)
Web: www.dsmedica.info
email: nutrizione@dsmedica.info



30 compresse da 600 mg
Integratore alimentare

InfOrmazIOnI nuTrIzIOnaLI

Per compressaPer 100 gIngredienti

ingredienti
Paullinia cupana kunt (guaranà) semi e.s.,
Citrus aurantifolia swingle frutto e.s., Coleus forskholii
radice e.s, Carnitina L-tartrata, Garcinia mangostana
frutto e.s., Griffonia simplicifolia semi e.s.

Agente di carica: Maltodestrina alimentare.
Antiaggregante: Silice biossido.
Lubrificante: Magnesio stearato.

Paullinia cupana kunt semi e.s.  20 g  90 mg
Titolato al 2.5% in caffeina  0.5 g  2.2 mg
Citrus aurantifolia swingle frutto e.s.  20 g  90 mg
Titolato al 10% in sinefrina  2 g  9 mg
Coleus forskholii radice e.s.  20 g  90 mg
Titolato al 10% in forskolina  2 g  9 mg
L-Carnitina  20 g  90 mg
Garcinia mangostana frutto e.s.  11 g  50 mg
Titolato al 40% in mangostina  4.4 g  20 mg
Griffonia simplicifolia semi e.s.  7.8 g  35 mg
Titolato al 25% in 5-HTP  1.95 g  8.7 mg

www.dietacombinata.it

Call Center nutrizionisti 02 2800 5700

eMail: nutrizione@dsmedica.info

Fax 02 2817 2299 


