Cos’è Anadepis?

Perchè funziona?

In che modo Anadepis
agisce sull’organismo?

Anadepis è un integratore alimentare 100% naturale.
Grazie all’azione combinata dei suoi 9 principi attivi aiuta
l’organismo a perdere sensibilmente peso, riducendo
il senso di fame e l’accumulo di grasso, depurandolo
attraverso la stimolazione della diuresi e del metabolismo
cellulae.

L’efficacia dell’azione di Anadepis è stata dimostrata
scientificamente da uno studio condotto dal dott. Serpe,
Biologo nutrizionista e ricercatore universitario, specialista
in Scienza dell’Alimentazione, su un campione di pazienti
sottoposti ad un trattamento di circa 3 mesi.

Anadepis esprime il meglio delle sue potenzialità al
verificarsi di tre condizioni fondamentali:

TARASSACO
EQUISETO

COLEUS
GARCINA
OPUNZIA
CAMBOGIA

BETULLA
ALBA

AZIONE
DIMAGRANTE

CARDO
MARIANO

AZIONE
EPATOPROTETTIVA

LICOPENE

AZIONE
DIURETICA

RISO
ROSSO

RIDUZIONE DI COLESTEROLO
E TRIGLICERIDI

Ogni singola compressa di Anadepis
contiene
9 ESTRATTI VEGETALI

1

= 3 AZIONI
AZIONE
LIPOLITICA-TERMOGENICA
AZIONE
METABOLICA

AZIONE
DRENANTE-DIURETICA

Le conclusioni emerse dallo studio hanno evidenziato una
variazione assolutamente positiva dei principali parametri
antropometrici nei soggetti coinvolti nella valutazione,
facendo registrare notevoli risultati in termini di riduzione
del peso corporeo e diminuzione della massa grassa.

1) Una compressa prima del pasto (max 3 compresse al
giorno) per un periodo continuativo di almeno 2 mesi
2) Associazione ad una dieta alimentare equilibrata ed
ipocalorica
3) Regolare attività fisica di supporto (almeno 30 minuti
al giorno)

A seguito del trattamento, i pazienti hanno difatti ottenuto
non solo una netta diminuzione del peso corporeo (pari ad
una perdita media del 23% del peso corporeo registrato
prima del trattamento), ma anche un miglioramento di
parametri secondari, come quelli ematochimici (colesterolo,
glicemia e trigliceridi, che prevengono la comparsa del
diabete di tipo II) o del controllo glicemico.
Lo studio rappresenta la dimostrazione di come la regolare
assunzione di una compressa di Anadepis prima dei pasti
principali porti, nell’arco di poche sole settimane, ad una
evidente riduzione della massa adiposa, prevenendo
qualsiasi rischio metabolico nei soggetti in sovrappeso.

PERDI I CHILI IN ECCESSO E
RITROVA IL TUO BENESSERE FISICO
IN POCHE SETTIMANE!

2 o 3 compresse
al giorno
30 minuti
prima del pasto
2/3 mesi
di trattamento

