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Panoramica dei prodotti
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UNA NUOVA IDEA DI 
TRASFORMAZIONE

SEMPLICE
Il programma Slenderiiz è uno strumento semplice ed efficace 

per un percorso di trasformazione di successo.

NATURALE
Il programma Slenderiiz ti offre una linea di prodotti senza glutine, 

completamente naturali che, se impiegati in modo corretto, 

ti consentono di raggiungere risultati straordinari aumentando anche 

i tuoi livelli di energia.

EFFICACE
Migliaia di persone in tutto il mondo stanno avendo successo grazie 

al programma Slenderiiz. Gli shake e i boost potenti e nutrienti 

di questa linea ti aiutano nel percorso di trasformazione e fanno 

emergere la tua bellezza dall’interno.

Slenderiiz® è l’unico programma online per la gestione del peso 
naturale e sano che ti aiuta a ottenere risultati migliori rispetto 
alla dieta e all’esercizio fisico da soli. I prodotti scientificamente 
avanzati della linea Slenderiiz possono aiutarti a velocizzare 
il tuo percorso di trasformazione mantenendo una nutrizione 
corretta. Slenderiiz è la tua guida di riferimento per raggiungere 
gli obiettivi.

PRIMA DOPO

Le immagini  
lo dimostrano!

*Disclaimer: uno studio dei consumatori ha dimostrato che i partecipanti al Programma 
Slenderiiz hanno perso in media tra 5,4 e 6,8 chilogrammi in 28 giorni. I risultati  
possono variare a seconda di come si segue il programma Slenderiiz, che include  
dieta e esercizio fisico.
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GOCCIA  
DOPO GOCCIA

SEMPLICE
Si tratta di un programma in tre semplici fasi che è studiato 

per trasformare la tua vita. Dalla preparazione fino al mantenimento 

del peso, questo programma ti offre il nutrimento di cui il tuo  

corpo ha bisogno.

COMPLETO
Per ottenere la trasformazione che desideri non basta mangiare 

in modo corretto e assumere integratori ottimali. Nel programma 

Slenderiiz si affrontano numerosi altri fattori; ad esempio, la formula 

delle Gocce Notte (integratore alimentare) fornisce amminoacidi  

chiave ed erbe adattogene per favorire specificatamente un senso 

di rilassamento e calma.

EFFICACE
Le Gocce Giorno e le Gocce Notte Slenderiiz™ sono due integratori 

alimentari che, se usati insieme e in combinazione ad altri prodotti 

della linea Slenderiiz, favoriscono il benessere di tutto il corpo 

e ti aiutano nel tuo percorso di trasformazione.

Il programma Slenderiiz®, che include due miscele uniche  
(sotto forma di gocce da prendere prima dei pasti e prima di 
andare a dormire), fornisce un vantaggio innovativo per favorire 
la tua assunzione quotidiana di nutrienti. Queste gocce sono state 
realizzate per adattarsi perfettamente al tuo stile di vita dinamico 
e offrono risultati comprovati!

PRIMA DOPO

Le immagini  
lo dimostrano!

*Disclaimer: uno studio dei consumatori ha dimostrato che i partecipanti al Programma 
Slenderiiz hanno perso in media tra 5,4 e 6,8 chilogrammi in 28 giorni. I risultati  
possono variare a seconda di come si segue il programma Slenderiiz, che include  
dieta e esercizio fisico.

*Contiene dolcificante e caffeina. *Contiene dolcificante.
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UN CONCENTRATO DI POTENZA
Queste gocce, in una confezione compatta e facile da usare, puoi portarle 

sempre con te. Le Gocce Giorno, studiate per favorire il senso di sazietà, 

rallentare l’assorbimento dei carboidrati, accelerare il metabolismo 

e promuovere il controllo dell’appetito, sono d’aiuto anche per tenere 

a bada la fame e le voglie.

Gocce Giorno Slenderiiz™

PRIMA PRIMADOPO DOPO

PERSONE VERE, RISULTATI VERI.

*Disclaimer: uno studio dei consumatori ha dimostrato che i partecipanti al Programma Slenderiiz hanno perso in media 
tra 5,4 e 6,8 chilogrammi in 28 giorni. I risultati possono variare a seconda di come si segue il programma Slenderiiz,  
che include dieta e esercizio fisico. 
 

SENZA  
GLUTINE

100% 
INGREDIENTI 

NATURALI

SUPPORTO 
NUTRIZIONALE

Informazioni nutrizionali

 Per dose giornaliera (45 gocce)  %V.R. 

 Estratto di
fagiolo bianchi 150 mg  -

 Estratto di semi 
di cacao 85,2 mg  -

 Estratto di chicchi 
di caffè verde  49,5 mg -

 Estratto di foglia 
di tè verde  19,8 mg  -

Estratto di semi 
di guaranà 15,9 mg -

 Estratto di scorza 
di cannella 7,95 mg  -

Biotina 300 µg 780%

Cromo  40 µg  98%  
Eritritolo 80.4 g -

Ingredienti: Agente umidificante: 
glicerolo, acqua, estratto di fagioli bianchi 
(Phaseolus vulgaris L., frutto), estratto 
di semi di cacao (Theobroma cacao 
L., semente), edulcorante: eritritolo, 
aroma naturale di vaniglia, estratto di 
chicchi di caffè verde (Coffea arabica 
L., semente), acidificante: acido citrico, 
estratto di foglia di tè verde (Camellia 
sinensis (L.) Kuntze, foglia), estratto di 
semi di guaranà (Paullinia cupana Kunth, 
semente), estratto di scorza di cannella 
(Cinnamomum cassia (Nees & T.Nees) 
J.Presl, scorza), edulcorante: glicosidi 
steviolici, biotina, cromo.

INTEGRATORE 
ALIMENTARE

*Contiene dolcificante e caffeina.
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I SOGNI SON DESIDERI
La formula delle Gocce Notte fornisce erbe e amminoacidi chiave studiati 

specificatamente per promuovere un senso di rilassamento e calma. 

Mantenendo il tuo equilibrio interiore ideale, i tuoi sforzi per trasformare  

la tua vita daranno risultati ottimali.

Queste gocce sono studiate per aiutarti a rilassarti al termine della giornata.

Gocce Notte Slenderiiz™

PERSONE VERE, RISULTATI VERI.

PRIMA PRIMADOPO DOPO

*Disclaimer: uno studio dei consumatori ha dimostrato che i partecipanti al Programma Slenderiiz hanno perso in media 
tra 5,4 e 6,8 chilogrammi in 28 giorni. I risultati possono variare a seconda di come si segue il programma Slenderiiz,  
che include dieta e esercizio fisico.

SENZA  
GLUTINE

ERBE 
ADATTOGENE

INTEGRATORE 
ALIMENTARE

PROMUOVE IL 
RILASSAMENTO

Informazioni nutrizionali  

  Per dose giornaliera (50 gocce)   

L-teanina  100 mg

L-glutammina  25 mg

Frutto-oligosaccaridi   10 mg

Estratto d’acerola  5 mg

Basilico sacro in polvere   5 mg

Cordyceps in polvere     5 mg

Radice d’astragalo in polvere  5 mg 

 
Ingredienti: Acqua, agente 
umidificante: glicerolo, L-teanina, 
L-glutammina, aroma naturale di 
lampone, aroma naturale 
di menta, acidificante: acido citrico, 
frutto-oligosaccaridi, estratto di 
frutto d’acerola (Malpighia glabra 
L., frutto), basilico sacro in polvere 
(Ocimum tenuiflorum L., erba), 
cordyceps in polvere (Cordyceps 
sinensis (B.) Saccardo, fungo), 
radice d’astragalo in polvere 
(Astragalus membranaceus Moench, 
radice), edulcorante: glicosidi 
steviolici.

*Contiene dolcificante.
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DOMANDE FREQUENTI

A cosa servono le Gocce Giorno?
Questo integratore alimentare innovativo è composto 
al 100% da ingredienti naturali che hanno dimostrato 
di funzionare se usati insieme alle Gocce Notte 
e all’interno del Programma Slenderiiz completo 
per ottenere risultati ottimali.

A cosa servono le Gocce Notte?
Raggiungere i risultati desiderati non è solo una 
questione di calorie, esercizio fisico e grasso. Vi sono 
una miriade di altri fattori che influiscono sul successo 
di Slenderiiz. La formula delle Gocce Notte (integratore 
alimentare) fornisce erbe adattogene e amminoacidi 
chiave studiati specificatamente per promuovere un senso 
di rilassamento e calma. Mantenendo il tuo equilibrio 
interiore ideale, i tuoi sforzi per perdere peso daranno 
risultati ottimali.

Qual è il dosaggio raccomandato delle Gocce 
Giorno e Notte?
Gocce Giorno: agitare bene prima dell’uso. Prendere 15 
gocce (0,7 ml) 20-30 minuti prima di colazione, pranzo 
e cena. Non superare le dosi giornaliere raccomandate. 
Gocce Notte: agitare bene prima dell’uso. Prendere 45 
gocce (2 ml) una o due ore prima di coricarsi. Per risultati 
ottimali, non consumare alcun cibo dopo l’assunzione. 
Non superare le dosi giornaliere raccomandate.

Posso continuare a usare le Gocce dopo aver 
perso peso?
Ogni persona è diversa. Mentre alcuni raggiungono 
i risultati che hanno sempre sognato in appena un ciclo 
del programma Slenderiiz, altri preferiscono continuare 
ad assumere le gocce per mantenere il loro nuovo stile 
di vita. La scelta è solo tua. Se pensi che le gocce ti stiano 
aiutando anche dopo aver raggiunto il tuo obiettivo, 
puoi continuare a usarle.

Posso bere caffè e bevande con caffeina mentre 
uso le gocce Giorno e Notte?
Certo. Le gocce contengono solo una piccola quantità 
di caffeina, pari circa a un quarto di una tazzina.

Posso prendere le Gocce Giorno e Notte se 
sono allergico a uno degli ingredienti o se sto 
assumendo dei farmaci?
Se si hanno delle allergie o si stanno assumendo 
dei farmaci, è sempre meglio consultare un medico prima 
di iniziare a prendere un nuovo integratore alimentare.

Posso prendere le Gocce Giorno e Notte se 
sono incinta, in allattamento o se ho una 
condizione medica?
Se si è incinta, in allattamento o si ha una condizione 
medica, si consiglia di consultare un medico prima 
di iniziare a prendere un nuovo integratore.
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SHAKE PER  
TUTTI I GUSTI

SENZA ALLERGENI
A differenza della maggior parte delle polveri proteiche, PureNourish 

e i Boost sono completamente privi di soia, conservanti, latticini, 

organismi geneticamente modificati e grano.

RICCHI DI NUTRIENTI
Quando il tuo obiettivo è sostenere il corpo, puoi affidarti 

a PureNourish e ai Boost, perché sono ricchi di nutrienti e non 

contengono zuccheri inutili.

IL GIUSTO EQUILIBRIO
Quando non riceve la giusta miscela di nutrienti, il nostro corpo 

non funziona al massimo delle sue possibilità. La fusione sinergica 

di PureNourish, unita ai Boost, ti consente di raggiungere il tuo 

apporto di nutrienti preferito.

PureNourish™, Power Boost™ e Beauty Boost™ sono ricchi 
di vitamine e nutrienti chiave, fondamentali per sostenere 
la nutrizione del tuo corpo. Se aggiunti al tuo regime alimentare 
quotidiano, questi shake forniscono proteine e nutrienti vitali 
per una salute completa.

PRIMA DOPO

*Disclaimer: uno studio dei consumatori ha dimostrato che i partecipanti al Programma 
Slenderiiz hanno perso in media tra 5,4 e 6,8 chilogrammi in 28 giorni. I risultati possono 
variare a seconda di come si segue il programma Slenderiiz, che include dieta  
e esercizio fisico.
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Isolato proteico di pisello 21,41 g -
Fruttoligosaccaridi 8,1 g -
L-triptofano 26 mg -
Acido docosaesaenoico (DHA) 44 mg -
Vitamina C 30 mg 38%
Biotina 150 µg 300%
Zinco 3,8 mg 38%
Niacina 10 mg 63%
Vitamina D 10 µg 200%
Vitamina E 7 mg 58%
Vitamina A (come beta-carotene)  150,3 mcg RAE 19%
Acido pantotenico 5 mg 83%
Cromo 31 µg 78%
Vitamina B6 1 mg 71%
Vitamina B1 1 mg 91%
Vitamina B2 1 mg 71%
Iodio 38 µg 25%
Lactobacillus plantarum 4,88 mg
    (450 milioni di UFC) -
Miscela enzimatica 
(Alfa-Amilasi, Proteasi Neutrale, Lattasi, 
Lipasi, Cellulasi) 98 mg -
Mirtillo rosso in polvere 29 mg -
Olio di cocco in polvere 130 mg -
Crusca di riso 48 mg -
 
*V.N.R. = Valori Nutritivi di Riferimento

Per dose giornaliera (32,5 g)  %V.N.R.*

Informazioni Nutrizionali

PROTEINE E NUTRIZIONE “PURE”
PureNourish è un integratore alimentare studiato per favorire la digestione  

e ottimizzare l’assorbimento degli elementi nutritivi. Ogni porzione di questo 

shake combina 15 vitamine essenziali e minerali con proteine di alta qualità, 

enzimi naturali e il 25% del consumo giornaliero di fibre raccomandato.  

La proteina dei piselli, che viene usata al posto di proteine di origine  

animale, favorisce la digestione e massimizza l’assorbimento dei nutrienti.  

USO RACCOMANDATO
Miscelare due misurini di PureNourish con uno di uno shake a scelta  

tra Beauty Boost o Power Boost e aggiungere 235 ml di acqua fredda.  

Agitare vigorosamente per miscelare bene gli ingredienti. Per uno shake  

più cremoso, usare latte vegetale.

PureNourishTM

PERSONE VERE, RISULTATI VERI.

PRIMA PRIMADOPO DOPO

*Disclaimer: uno studio dei consumatori ha dimostrato che i partecipanti al Programma Slenderiiz hanno perso in media 
tra 5,4 e 6,8 chilogrammi in 28 giorni. I risultati possono variare a seconda di come si segue il programma Slenderiiz,
che include dieta e esercizio fisico.

NON  
OGM

BASSO INDICE 
GLICEMICO

SENZA 
GLUTINE

VEGANO SENZA AROMI 
ARTIFICIALI

PROTEINE 
VEGETALI

DOLCIFICATO 
CON STEVIA

PRIVO  
DI SOIA

Ingredienti: Isolato proteico di pisello, 
fruttoligosaccaridi, aroma, emulsionante (lecitina), 
olio derivato dalla microalga, Schizochytrium 
sp., addensante (gomma di xanthan, gomma di 
guar), ossido di magnesio, sali di calcio dell’acido 
ortofosforico, edulcorante (glicosidi steviolici), miscela 
di vitamine e minerali [L-ascorbato di calcio, gluconate 
di zinco, D-biotina, acetato di D-alfa-tocoferile, 
nicotinamide, D-pantotenato di calcio, riboflavina, 
cloridrato di piridossina, cloridrato di tiamina, beta 
carotene, colecalciferolo, chromium picolinate, ioduro 
di potassio], miscela enzimatica [alfa-amilasi, proteasi 
neutrale, lattasi, lipasi, cellulasi], cacao magro in 
polvere, olio di cocco in polvere (Cocos nucifera., 
frutto), son de riz (Oryza sativa L., semente), mirtillo 
rosso in polvere (Vaccinium macrocarpon., frutto), 
L-triptofano, Lactobacillus plantarum.

*Confezione degli USA,  
non disponibile per la rivendita.

INTEGRATORE 
ALIMENTARE
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Power BoostTM

SUPERA I TUOI LIMITI
Power Boost sostiene il tuo corpo offrendoti anche un senso di positività e 

promuovendo una nutrizione corretta attraverso una miscela di L-glutammina 

(un amminoacido presente nel corpo) e trigliceridi a catena media Neobee®. 

Con l’aggiunta di Vitamina B6, Power Boost contribuisce alla riduzione di 

stanchezza e affaticamento, al normale metabolismo energetico e al normale 

metabolismo delle proteine e del glicogeno. 

Inoltre, sono presenti fave di cacao, apprezzate non solo per il loro 

straordinario gusto ma anche per il contenuto elevato di nutrienti. 

Ma c’è di più: a completare il nutrimento del corpo interviene l’olio di cocco.

Power Boost può essere usato come aggiunta a PureNourish o da solo 

per aiutare a fornire al corpo i nutrienti di cui ha bisogno.

USO RACCOMANDATO
Miscelare un misurino di Power Boost con due di PureNourish e aggiungere  

235 ml di acqua fredda. Agitare vigorosamente per miscelare bene gli 

ingredienti. Per uno shake più cremoso, usare latte vegetale.

NON  
OGM

BASSO INDICE 
GLICEMICO

SENZA 
GLUTINE

VEGANO SENZA AROMI 
ARTIFICIALI

DOLCIFICATO 
CON STEVIA E 

XILITOLO

SENZA 
LATTICINI

AMMINOACIDI 
BCAA 2:1:1

Per porzione giornaliera (14.5 g) 

L- Leucina         362 mg
L-Isoleucina         181 mg
L-Valina         181 mg
L-Glutammina 579 mg

Informazioni nutrizionali

Ingredienti: Cacao a ridotto contenuto di 
grassi in polvere (Theobroma cacao, seme), 
agave in polvere (Agave tequilana, stelo 
floreale), latte di cocco in polvere (Cocos 
nucifera, frutto), trigliceridi a media catena 
(a base di cocco), miscela di aminoacidi a 
catena ramificata [(L-Leucina, L-Isoleucina, 
L-Valina), emulsionante (lecitina di 
soia)], L-Glutammina, aroma naturale, 
emulsionante (lecitina), addensante 
(gomma di guar), edulcorante (glicosidi 
steviolici), sale (cloruro di sodio).

*Confezione degli USA,  
non disponibile per la rivendita.

INTEGRATORE 
ALIMENTARE

BCAA
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Beauty BoostTM

FAI RISPLENDERE LA TUA BELLEZZA
Beauty Boost contiene una miscela proprietaria di ingredienti che offrono 

numerosi benefici per la salute, specialmente per chi di recente ha perso peso 

in modo rapido. 

Sebbene sia formulato per affrontare le esigenze nutrizionali specifiche 

dei capelli e della pelle, il tuo organismo trarrà beneficio anche dalle vitamine, 

dai minerali e dai flavonoidi derivati da estratti vegetali presenti in 

Beauty Boost. 

Se hai notato un peggioramento nella qualità dei tuoi capelli o della pelle 

o se stai semplicemente cercando un prodotto con una “marcia in più” per 

il tuo regime di bellezza, questo integratore potente ti donerà un senso di 

rinnovamento ed equilibrio.

USO RACCOMANDATO
Miscelare un misurino di Beauty Boost con due di PureNourish e aggiungere 

200 ml di acqua fredda. Agitare vigorosamente per miscelare bene gli 

ingredienti. Per uno shake più cremoso, usare latte vegetale.

BASSO INDICE 
GLICEMICO

SENZA 
GLUTINE

VEGANO

SENZA AROMI 
ARTIFICIALI

DOLCIFICATO 
CON STEVIA

INGREDIENTI: Edulcorante (eritritolo), miscela 
di vitamine e minerali (citrato di potassio, 
alga marina rossa in polvere (Lithothamnium 
calcareum), sali di magnesio dell’acido citrico, 
sali di calcio dell’acido citrico, citrato di zinco, 
sale marino, cloridrato di piridossina, cloridrato 
di tiamina), polvere di papaya (Carica papaya 
L. ), regolatore di acidità (acido citrico), aromi 
naturali, D-biotina, edulcorante (glicosidi 
steviolici da stevia), estratto di succo di acerola 
(Malpighia glabra), estratto di riso (Oryza 
sativa), estratto di semi d’uva (Vitis vinifera L.), 
estratto di arancia amara (Citrus aurantium), 
estratto di bacche di amla (Emblica officinalis), 
astaxantina, ribes nero in polvere (Ribes Nigrum 
L.), estratto di melagrana (Punica granatum 
L.), succo di arancia rossa in polvere (Citrus x 
sinensis), radice di zenzero in polvere (Zingiber 
officinale).

INTEGRATORE 
ALIMENTARE
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DOMANDE FREQUENTI

Cosa rende così unico PureNourish?
PureNourish è completamente privo di soia, conservanti,  
latticini, organismi geneticamente modificati e grano. Questo 
rende PureNourish sicuro da assumere per molte persone che 
hanno intolleranze a questi ingredienti. In breve, PureNourish  
è la scelta migliore per la nutrizione!

Cosa rende Power Boost così unico?
Power Boost aiuta a migliorare il metabolismo delle proteine 
e fornisce amminoacidi a catena ramificata (BCAA). Grazie a 
questi amminoacidi, Power Boost ti offre un modo conveniente 
per sfruttare al massimo la nutrizione senza sacrificare la qualità.

Cosa rende Beauty Boost così unico?
Ingredienti specifici come biotina, polvere di papaya, estratto di 
alghe rosse Aquamin™ e la miscela proprietaria di Beauty Boost 
forniscono vitamine, minerali ed enzimi aggiuntivi, utili per la 
salute del corpo. Prova Beauty Boost e rendi il tuo PureNourish 
ancora più efficace e gustoso!

Quali sono i benefici offerti da PureNourish?
• Amminoacidi di derivazione vegetale

• Ricco di nutrienti ma a basso contenuto calorico

 
Quali sono i benefici offerti da Power Boost?

• Arricchito con cacao puro per il suo supporto nutrizionale

• Trigliceridi a catena media da olio di cocco completamente 
naturale

• La L-glutammina aiuta il corpo a funzionare in modo 
ottimale 

• Amminoacidi a catena ramificata per un effetto positivo 
sull’umore

Quali sono i benefici offerti da Beauty Boost?
• Aromatizzato con estratto di mandarino e papaya essiccata

• Formulato con una miscela proprietaria Beauty Boost per 
un supporto nutrizionale aggiuntivo e antiossidanti

• Contiene Aquamin™, un estratto di alghe ricco di minerali 
biodisponibili

• Aggiunta di biotina per sostenere la salute della pelle

 

Qual è il dosaggio consigliato di PureNourish?
Aggiungere 2 misurini a 235 ml di acqua o della tua bevanda 
vegetale preferita, miscelare e consumare una volta al giorno. 

Qual è il dosaggio raccomandato di Power Boost  
e Beauty Boost?
Aggiungi un misurino di Power Boost o di Beauty Boost al tuo 
shake PureNourish, o assumili singolarmente una volta al giorno 
con 200 ml d’acqua o della tua bevanda vegetale preferita.

Quanto dura solitamente una confezione di 
PureNourish, Power Boost e Beauty Boost?
Se usati ogni giorno secondo le dosi raccomandate, 
tutti i prodotti Slenderiiz durano all’incirca 28 giorni.

Come si conservano PureNourish e i Boost?
Si consiglia di conservarli nella loro busta sigillata in un luogo 
asciutto e fresco.

Posso prendere PureNourish o i Boost se 
sono allergico a uno degli ingredienti o se sto 
assumendo dei farmaci?
Se si hanno delle allergie o si stanno assumendo dei farmaci,  
è sempre meglio consultare un medico prima 
di iniziare a prendere un integratore alimentare.

Posso prendere PureNourish o i Boost se  
sono incinta, in allattamento o se ho una 
condizione medica?
Se si è incinta, in allattamento o si ha una condizione medica, 
si consiglia di consultare un medico prima di iniziare a prendere 
un integratore.
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Giving Greens è la soluzione ideale per chi conduce una vita 
molto impegnata e non riesce a dare al corpo la nutrizione 
di cui ha bisogno. Con solo 15 calorie per porzione, la polvere 
nutriente di Giving Greens può essere aggiunta all’acqua  
o miscelata in un delizioso smoothie. Questa semplice 
aggiunta alla tua routine quotidiana favorisce la digestione, 
potenzia il sistema immunitario, contribuisce a proteggere 
le cellule dallo stress ossidativo e alla normale formazione 
di collagene che a sua volta favorisce il normale 
funzionamento dei vasi sanguigni.

900 GRAMMI DI VERDURE  
IN OGNI PORZIONE
Ogni porzione contiene spinaci, erba medica e clorella, oltre a broccoli, 

carote, pomodori, barbabietole, cetrioli, cavolini di Bruxelles, cavolo, 

sedano, kale, asparagi, peperoni verdi, cavolfiore e prezzemolo. 

Hai mai mangiato tutta questa verdura in un giorno? 

 

NUTRIZIONE RICCA DI SEMI 
GERMOGLIATI
I semi germogliati sono ricchi di nutrienti e, quando vengono colti 

al picco del loro processo di germogliazione, ne contengono livelli 

più elevati, nonché rilasciano composti benefici per la salute. 

 

ENZIMI ATTIVI
La nostra miscela premium di enzimi digestivi ne include alcuni 

altamente attivi che aiutano il corpo a rilasciare tutta la bontà salutare 

di Giving Greens.BASSO  
INDICE 

GLICEMICO

SENZA AROMI 
ARTIFICIALI

SENZA  
GLUTINE

NON  
OGM

PRIVO  
DI SOIA

2 MISURINI.
MESCOLA. GUSTA.

IL POTERE DELLE 
VERDURE RICCHE DI 
NUTRIENTI — SENZA 
CENTRIFUGATI!

Giving Greens® è una bevanda nutritiva in polvere ricca di verdure, 
grazie alla quale è facile fare il pieno di tutti i fitonutrienti, le vitamine e 
i minerali essenziali per il corpo. Questo prodotto, che nutre senza dare 
sensi di colpa, contiene colture vive e una miscela di superfrutti ricchi 
di enzimi che fornisce tutti i nutrienti necessari per potenziare il sistema 
immunitario, favorire la digestione e aiutare a proteggere le cellule dallo 
stress ossidativo; inoltre, facilita la normale formazione di collagene che 
a sua volta promuove il normale funzionamento dei vasi sanguigni. 

*Confezione degli USA.

INTEGRATORE 
ALIMENTARE

VEGANO
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PROVA LA DIFFERENZA
Questo integratore potente, nutriente e che non lascia sensi di colpa ti aiuta a 

consumare tutte le verdure di cui hai bisogno, ed è adatto per tutta la famiglia. 

Quindi, addio trucchetti per farle mangiare ai bambini! I superfrutti - bacca 

di Goji, mirtilli e acerola - uniti alla cannella e a un pizzico di stevia e xilitolo 

donano a questo prodotto un sapore naturalmente dolce che ti darà la carica. 

Giving Greens è dolce per natura.

I BATTERI “BUONI”
Quattro miliardi di batteri buoni si uniscono alla gomma d’acacia per  

realizzare un sistema di colture vive che offre numerosi benefici per la 

salute. Insieme questi elementi aiutano a migliorare l’assorbimento dei 

nutrienti, favoriscono una corretta gestione del peso, aumentano l’idratazione 

cutanea e perfezionano l’aspetto della pelle, sostenendo anche la salute 

generale del corpo.

UN CARRELLO PIENO DI VERDURE
Le fibre sono importanti per la tua dieta e ti aiutano a mantenere la regolarità, 

ma non tutti riescono ad assumerne la quantità raccomandata. Grazie a Giving 

Greens, non dovrai più preoccuparti di questo perché appena 2 misurini 

contengono l’equivalente di 5 porzioni di verdure!

Giving Greenstm

25,4 kg

Giving Greens®

Ingredienti: Gomma d’acacia (Acacia senegal, gummi), foglia di 
spinaci in polvere (Spinacia oleracea, foglia), edulcorante (xilitolo), 
erba d’alfalfa in polvere (Medicago sativa, erba con fiori), miscela 
di verdure (broccoli (Brassica oleracea L., erba con fiori), asparago 
(Asparagus officinalis, rhizoma), cavoletti di Bruxelles (Brassica 
oleracea L., erba con fiori), cavolfiore (Brassica oleracea L., erba 
con fiori), sedano (Apium graveolens), cetriolo (Cucumis sativus L., 
frutto), cavolo riccio (Brassica oleracea L., erba con fiori), prezzemolo 
(Petroselinum crispum, foglia), peperone verde (Capsicum annuum, 
frutto), spinaci (Spinacia oleracea, foglia), barbabietola (Beta vulgaris 
L., radice), carota (Daucus carota L., radice), pomodoro (Lycopersicon 
esculentum Mill., frutto), cavolo (Brassica oleracea L., erba con 
fiori)), addensante (gomma di xanthan), succo di cocco in polvere 
(Cocos nucifera L., frutto), semi germogliati di broccoli (Brassica 
oleracea L., semente), tallo di chlorella vulgaris (Chlorella vulgaris, 
tallo), bacche di goji in polvere (Lycium barbarum, frutto), mirtillo 
in polvere (Vaccinium myrtillus, frutto), scorza di cannella in polvere 
(Cinnamomum cassia, scorza), edulcorante (glicosidi steviolici), 
antiossidante (acido citrico), estratto di frutto d’acerola (Malpighia 
glabra L., frutto), bacche di acai in polvere (Euterpe oleracea, frutto), 
bifidobacterium breve, lactobacillus plantarum, miscela enzimatica 
(amilasi fungina, proteasi fungina, glucoamilasi, lipasi, cellulasi), 
correttore di acidità (acido malico).

*Confezione degli USA.

Per porzione giornaliera 
(2 misurini)

Gomma d’acacia  1900 mg

Foglia di spinaci in polvere 850 mg

Erba d’alfalfa in polvere 550 mg

Miscela di verdure 250 mg
(Broccoli, asparago, cavoletti di Bruxelles, cavolfiore, 
sedano rapa, cetriolo, cavolo riccio, prezzemolo, peperone verde, 
spinaci, barbabietola, carota, pomodoro, cavolo)

Succo di cocco in polvere 200 mg

Chlorella in polvere 100 mg

Bacche di goji in polvere 100 mg

Mirtillo in polvere 75 mg

Scorza di cannella in polvere 50 mg

Estratto di frutto d’acerola 30 mg

Bacche di acai in polvere 25 mg

Semi germogliati di broccoli 150 mg

Miscela enzimatica 15 mg
(amilasi fungina, proteasi fungina, glucoamilasi, lipasi, cellulasi) 

Bifidobacterium breve 2 billion CFU

Lactobacillus plantarum 2 billion CFU

Informazioni nutrizionali  
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DOMANDE FREQUENTI

A cosa serve Giving Greens? 
Giving Greens è una bevanda gustosa e ricca di nutrienti che 
contiene 900 grammi di verdure, semi germogliati, una miscela 
di superfrutti ricchi di enzimi e un sistema di colture vive che 
insieme forniscono tutti i nutrienti necessari per potenziare il 
sistema immunitario, favorire la digestione e aiutare a proteggere 
le cellule dallo stress ossidativo. Con appena due misurini al 
giorno, il tuo corpo riceverà tutti i nutrienti di cui ha bisogno:

• Contribuisce alla formazione di collagene per il normale 
funzionamento dei vasi sanguigni

• Contribuisce a proteggere le cellule dallo stress ossidativo

• Supporta la salute del sistema immunitario

• Aumenta l’idratazione cutanea e migliora l’aspetto  
della pelle

• Favorisce la digestione

• Potenzia il sistema immunitario

• Solo 15 calorie per porzione

 
Qual è il dosaggio consigliato di Giving Greens?
Aggiungere 2 misurini a 235 ml di acqua, miscelare e consumare 
una volta al giorno.  

Quali sono gli ingredienti chiave di Giving Greens?
Una base ricca di spinaci, erba medica e clorella vulgaris a parete 
cellulare rotta (da pianta intera) fornisce fitonutrienti, vitamine e 
minerali essenziali per una nutrizione ottimale. Germogli freschi 
di broccoli, amaranto e miglio sono colti al picco della loro 
maturazione per garantire il massimo beneficio, fornendo tutti  
e nove gli amminoacidi fondamentali. I superfrutti - bacca di Goji, 
mirtilli e acerola - uniti alla cannella donano a questo prodotto un 
sapore naturalmente dolce che ti darà la carica di nutrienti.  
Un sistema di colture vive e cinque enzimi digestivi altamente 
attivi aiutano il corpo a sbloccare tutto il suo valore nutritivo. 

Cosa sono le colture vive?
Sono dei microorganismi vivi che, quando consumati, esercitano 
degli effetti benefici sulla salute. Giving Greens contiene 4 miliardi 
di batteri buoni appartenenti a due ceppi diversi: il Lactobacillus 

Plantarum e il Bifidobacterium breve.

L. Plantarum è un ceppo batterico ampiamente usato che 
si trova in vari ambienti, tra cui il tratto respiratorio, quello 
gastrointestinale e quello genitale nei soggetti sani, nonché in 
numerosi alimenti vegetali, fermentati in acido lattico.1 Questa 
specie è particolarmente studiata nelle sperimentazioni cliniche 
sugli esseri umani. 

B. breve è un altro ceppo batterico altamente benefico, tra i più 
importanti per la salute. Scoperto originariamente nei neonati,  

si trova anche nel tratto gastrointestinale degli adulti.2

Cos’è la clorella vulgaris a parete cellulare rotta?
La clorella vulgaris è un tipo di alga monocellulare che cresce 
nell’acqua dolce ed è considerata un superfood. La parete 
cellulare della clorella è spessa e rigida, il che la rende difficile 
da scomporre e digerire. La soluzione è rompere, o spaccare, 
la parete cellulare prima dell’ingestione, rendendola più 
“biodisponibile” così che tutti i nutrienti siano pronti per essere 
assorbiti dal corpo.

Cosa sono i nutrienti derivanti da semi 
germogliati?
Quando i germogli vengono colti al picco del processo di 
germogliazione, i loro livelli di nutrienti sono maggiori e vengono 
rilasciati dei composti benefici per la salute. I germogli di broccoli 
contengono da 10 a 100 volte in più di sulforafano, fornendo così 
un nutrimento molto potente.

Cosa sono gli enzimi digestivi?
Gli enzimi digestivi aiutano il corpo a degradare il cibo in modo 
corretto ed efficiente, così da ricevere tutti i nutrienti in esso 
contenuti. La nostra miscela premium di enzimi digestivi ne 
include alcuni altamente attivi che aiutano il corpo a rilasciare 
tutta la bontà nutritiva di Giving Greens.

Giving Greens può aiutarmi a dimagrire?
Giving Greens è uno shake sano e appagante che può aiutarti 
a dare al tuo corpo i nutrienti di cui ha bisogno senza aggiungere 
grassi o zuccheri. Avendo solo 15 calorie per porzione, ti basta 
miscelarlo con l’acqua o aggiungerlo a uno smoothie per ottenere 
un aiuto ideale in un programma per la perdita di peso.
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DOMANDE FREQUENTI

Giving Greens è sensibile al calore?
Giving Greens può essere consumato freddo o caldo, 
purché la temperatura non sia superiore a quella dell’acqua  
calda di rubinetto e che non superi i 45°C.

Come si conserva Giving Greens?
Si consiglia di conservare il prodotto nella sua busta sigillata 
in un luogo asciutto e fresco. 

Con cosa posso miscelare Giving Greens?
Giving Greens può essere miscelato con acqua o il proprio latte 
vegetale preferito. Per uno shake più cremoso e una carica 
proteica in più, è possibile miscelarlo con PureNourish™.

Posso prendere Giving Greens se sono allergico 
a uno degli ingredienti o se sto assumendo 
dei farmaci?
Se si hanno delle allergie o si stanno assumendo dei farmaci, 
è sempre meglio consultare un medico prima di iniziare a 
prendere un integratore alimentare.

Posso prendere Giving Greens se sono incinta,  
in allattamento o se ho una condizione medica? 
Se si è incinta, in allattamento o si ha una condizione medica, 
si consiglia di consultare un medico prima di iniziare a prendere  
un integratore.

1Beneficial Influences of Lactobacillus plantarum on Human Health and Disease:  T.M. Darby, R.M. Jones, in The Microbiota in Gastrointestinal 
Pathophysiology, 2017 
Degradation of Phenolic Compounds Found in Olive Products by Lactobacillus plantarum Strains:  María Landete, HéctorRodríguez, José Antonio 
Curiel, Blancade las Riva, Félix Lópezde, Felipe Rosario Muñoz, in in Olives and Olive Oil in Health and Disease Prevention, 2010.
Lactic Acid Bacteria | Lactobacillus spp.: Lactobacillus plantarum, A. Corsetti, S. Valmorri, in Encyclopedia of Dairy Sciences (Second Edition), 2011 
2S. Arboleya, C. Watkin, C. Stantonand,  R. Paul Ross Gut, 2016, Bifidobacteria Populations in Human Health and Aging: Frontiers of Microbiology. 
Absorption, Transport, and Retention: Martin Kohlmeier,  
in Nutrient Metabolism (Second Edition), 2015


