
BURNER è un integratore alimentare a base di estratti 

vegetali e cromo picolinato.

• La Garcinia Cambogia favorisce il metabolismo dei 

lipidi, l’equilibrio del peso corporeo e il controllo del 

senso di fame.

• La Gymnema Sylvestre favorisce il metabolismo dei 

carboidrati e dei lipidi e il controllo del senso di fame.

• Il Cromo contribuisce al mantenimento di livelli 

normali di glucosio nel sangue

Quantitativi per dose giornaliera consigliata:

Ingredienti:

Garcinia (Garcinia Cambogia G. D.) frutti ES 60% HCA, 

Gymnema (Gymnema sylvestre R. BR.) foglie ES 25% 

acidi gymnemici, agente di carica: maltodestrina, 

Cromo Picolinato.

Modo d’uso:

Si consiglia l’assunzione di 2 capsule al giorno, al 

momento dei pasti principali.

Confezione:

Blister 60 capsule da 410 mg cad.

Interazioni: 

Non sono note interazioni connesse all’utilizzo del 

prodotto, alle dosi consigliate.

Controindicazioni ed effetti collaterali:

Non assumere in gravidanza; evitare in caso di accerta-

ta ipersensibilità ad uno o più ingredienti del prodotto. 

Consultare il medico in caso di assunzione di farmaci 

ipoglicemizzanti.

Conservazione: 

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti 

di calore. 

Periodo di validità: 

2 anni dalla data di produzione. 

Avvertenze: 

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una 

dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita. 

Non assumere in gravidanza; evitare in caso di accerta-

ta ipersensibilità ad uno o più ingredienti del prodotto. 

Consultare il medico in caso di assunzione di farmaci 

ipoglicemizzanti. Tenere fuori dalla portata dei bambi-

ni. Conservare in luogo fresco e asciutto, dopo l’apertu-

ra il prodotto teme l’umidità, mantenere ben chiuso. La 

data di scadenza si riferisce al prodotto in confeziona-

mento integro, correttamente conservato.
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