integratore alimentare

magri così?
Si, Dimakì.

ERBORISTERIA MAGENTINA®
dal 1843 la gioia di realizzare benessere
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Liberarsi dei chili di troppo per ritrovare il sorriso. Non è una sfida impossibile soprattutto se si può contare sull’aiuto dei giusti alleati. Dai Laboratori
Ricerca & Sviluppo di Erboristeria Magentina nasce Dimakì, il primo integratore alimentare in 3 fasi per la riduzione del peso corporeo.
Dimakì è un integratore vegetale che, grazie ad un esclusivo complesso di
principi attivi altamente concentrati, interviene a seconda delle varie fasi
della giornata sul metabolismo e sulle altre cause dell’aumento di peso.
La confezione in blister contenenti compresse colorate agevola l’assunzione
regolare di Dimakì nelle diverse fasi della giornata. La sua formula “3 in 1”
contrasta il sovrappeso 24 ore su 24 e, associato ad una corretta alimentazione e ad una moderata attività fisica, permette di ottenere risultati visibili
già a partire dal primo ciclo di trattamento di 20 giorni.
Dimakì è un prodotto Erboristeria Magentina, che dal 1843 è sinonimo di
benessere per il corpo e la mente.
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MEZZ’ORA
PRIMA DEL PRANZO

DOPO CENA, PRIMA
DI CORICARSI

COMPRESSA ROSSA - COLAZIONE
CHE COSA FA
Aumenta il metabolismo
Favorisce la regolarità intestinale
Sgonfia l’addome
Riduce l’assorbimento di grassi e zuccheri

COSA CONTIENE
Caffè Verde
Goji
Rodiola rosea

QUANDO ASSUMERLA
Prima della colazione

COSA CONTIENE
Garcinia
Ananas
Gymnema
Zenzero

QUANDO ASSUMERLA
Mezz’ora prima
del pranzo

COSA CONTIENE
Fucoxantina
(da Alga wakame)
Carciofo
Melissa
Avena

QUANDO ASSUMERLA
Dopo cena, prima
di coricarsi

COMPRESSA VERDE - PRANZO
CHE COSA FA
Contrasta gli effetti di pasti eccessivi
Diminuisce il senso di fame
Diminuisce la sensazione di gonfiore
e pesantezza dopo i pasti

COMPRESSA BLU - CENA
CHE COSA FA
Aumenta il metabolismo notturno
Favorisce il drenaggio dei liquidi
Aiuta il rilassamento e predispone
al sonno
Favorisce la digestione
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Nutri il tuo corpo di amore e di luce
e il cibo non sarà più una necessità per te.

SCOPRI

l’esclusivo servizio Pick and Pay
di Erboristeria Magentina
Vai sul sito www.erboristeriamagentina.it e scopri i
numerosi vantaggi!
• Ordina i prodotti online e seleziona il punto vendita
più vicino a te per il ritiro.
• Recati nel punto vendita, verifica la merce e decidi se
acquistarla.
• Paga e ritira senza nessun costo aggiuntivo.

Nelle migliori Erboristerie e Farmacie.

ERBORISTERIA MAGENTINA srl
Via Pessione, 14 - Poirino (TO) - N° Verde 800 942589
www.erboristeriamagentina.it - info@ erboristeriamagentina.it
Seguici su

