Componenti tavolette n. 1: Arancio amaro e.s. (tit. 10% in
sinefrina) 30%, Opuntia pale 15%, Banaba e.s. (tit. 1%
acido corosolico) 15%, Ortosiphon foglie 7%, Betulla linfa
8%, Verga d’oro pianta 7%, Tè verde foglie 7%, Alga Wakamè tallo e.s. (tit. 10% in fucoxantina) 6%, Cromo
0,0002%, Vitamina D 0,00002%.
Componenti tavolette n. 2: Griffonia semi e.s. (tit. 10% 5
– idrossitriptofano) 30%, Banaba e.s. (tit. 1% acido corosolico) 15%, Anice semi 13%, Boldo foglie 10%, Senna foglie 10%, Combretto foglie 8%, Camomilla fiori 5%, Menta
foglie 5%, Cromo 0,0002%.

LYN-NEO

INDICAZIONI: trattamento del sovrappeso, controllo dei
valori glicemici, riduzione dell’assorbimento dei grassi.

PROPRIETA’:
• L’Arancio amaro stimola la termogenesi, cioè il processo metabolico che consente la produzione di calore da parte dell’organismo,
soprattutto nel tessuto adiposo e muscolare. Il tessuto maggiormente interessato è il tessuto bruno adiposo, detto “grasso bruno”.
Grazie alla sua azione a livello del tessuto adiposo, l’Arancio amaro migliora il rapporto tra massa magra e massa grassa.
• La Banaba fornisce acido corosolico, un principio attivo a cui vengono attribuite proprietà ipoglicemizzanti e che rivela un meccanismo d'azione insulino-simile. Favorisce l'utilizzo del glucosio da parte delle cellule.
• L’Alga Wakamè fornisce Fucoxantina, oltre che sali minerali e diverse vitamine. La Fucoxantina presenta la capacità di favorire l’eliminazione del grasso corporeo in eccesso, in particolare favorisce l’eliminazione del grasso addominale, anche detto “grasso binaco”.
• Ortosiphon., Betulla linfa, Verga d’oro e Tè verde riattivano il drenaggio linfatico e favoriscono l’eliminazione di liquidi e tossine in
eccesso.
• Il cromo gioca un ruolo importante nella sensibilità cellulare all’insulina. Sembra che una integrazione di cromo diminuisca i livelli
a digiuno del glucosio, migliori la tolleranza al glucosio, abbassi i livelli di insulina e diminuisca i livelli di colesterolo totale e trigliceridi,
aumentando contemporaneamente i livelli del colesterolo HDL. Il cromo sembra ridurre il peso corporeo ed aumentare la massa magra.
• Un considerevole numero di lavori scientifici documenta come la serotonina svolga nel cervello un ruolo di primaria importanza per
quanto riguarda il comportamento alimentare. Una delle caratteristiche chiave è che, quando gli uomini o gli animali seguono una
dieta priva di triptofano, l’appetito aumenta in maniera significativa, di modo che si mangia senza controllo (i carboidrati sono gli alimenti preferiti). Una dieta a bassa contenuto di triptofano conduce a bassi livelli cerebrali di serotonina, il che induce il cervello a
percepire una situazione di fame e stimola vigorosamente i centri del controllo dell’appetito. Questa stimolazione orienta la preferenza
verso i carboidrati. La Griffonia fornisce un elevato apporto di 5 idrossitriptofano, che aiuta a prevenire il declino dei livelli di serotonina associati ad un ridotto apporto calorico, evitando lo stimolo impellente di mangiare. La Griffonia non riduce l’appetito prima
del pasto, ma dopo aver consumato una quantità adeguata di cibo i centri di sazietà del cervello vengono stimolati ed il soggetto non
sente più la fame; ciò determina un introito calorico notevolmente ridotto.
• I semi di Anice sono dei validi regolatori dei processi digestivi ed efficaci carminativi.
• Il Boldo ed il Combretto presentano attività colagoga. In particolare il Boldo favorisce la digestione, la diuresi e presenta attività sedativa sul sistema nervoso.
• La Senna favorisce la corretta attività intestinale.
• La Camomilla e la Menta esplicano attività antispastica.
• Recenti studi hanno dimostrato come la Vitamina D sia coinvolta nel mantenimento del peso forma. La vitamina D è coinvolta nella
corretta funzionalità della leptina, un ormone che regola l’ingestione di cibo, la spesa calorica, il senso di appetito ed il metabolismo.
MODALITA’ D’USO: 2 tavolette n. 1 mezz’ora prima di pranzo con due bicchieri d’acqua; 2 tavolette n. 2 mezz’ora prima di cena con
due bicchieri d’acqua.
CONFEZIONE: 4 blister da 25 tavolette.
ASSOCIAZIONI:
• Fame nervosa con: NEW RELAX, TIGLIO GEMME, CARRANEL
• Ritenzione idrica con : LINFOGEM
• Cellulite con: MYCEL
CONTROINDICAZIONI: ipersensibilità verso i singoli componenti. L’uso del prodotto è sconsigliato in gravidanza, allattamento, al di
sotto dei 12 anni ed in caso di condizioni vascolari non nella norma per la presenza del Citrus Aurantium.
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