
   

Copyright 2015-2020 MY WAY INTERNATIONAL. Tutti i diritti riservati. 
MY WAY INTERNATIONAL SRL 

Via Degli Olmetti, 5/B - 00060 - Formello (RM) - ITALY  
C.F/P.IVA: 13973341004 

C.C.I.A.A. ROMA-REA 1486900 
E-mail: assistenza@mywayinternational.it 

Sito web: www.mywayinternational.it 

 

Integratore alimentare notificato al Ministero della Salute 

Questo integratore esercita un’azione sulla diminuzione del peso corporeo in modo intenso. 
Grazie alla presenza dell’acido idrossicitrico contenuto nella buccia della Garcinia Cambogia 
va a bruciare i grassi presenti e ne evita l ’accumulo. Con la sinergia che si crea insieme al Te 
Verde, all ’Altea ed al Cromo Picolinato lavora bene anche sulla diminuzione 
dell’assorbimento degli zuccheri portando ad un buon equilibrio dell’Indice Glicemico. 

Garcin-one in più: 
- Riduce i livelli ematici di cortisolo infiammatorio e aumenta la secrezione della 
serotonina ,  l 'ormone del buon umore utile contro la depressione, con un benefico effetto 
generale sull 'organismo. 
- Abbassa i livelli di colesterolo cattivo LDL e aumenta quelli di colesterolo HDL ,  
proteggendo la salute del cuore, contrastando i picchi pressori e aiutando a mantenere 
pulite le arterie 
- Normalizza i livelli di glucosio ,  riducendo il rischio di ammalarsi di diabete di tipo II (quello 
dovuto per lo più alla cattiva alimentazione) 
- Garcinia Cambogia contiene enzimi utili a livello gastrico ed è ricchissima di vitamina C ,  
ottimo disinfettante delle mucose. 
- Ha un effetto dimagrante perché riduce l'appetito,  tanto che nelle zone in cui cresce 
veniva aggiunta ai piatti per ottenere un effetto saziante. 
- Esercita un benefico effetto sul fegato,  promuovendo la produzione di bile e favorendo la 
mobilizzazione dei grassi e la loro espulsione a livello intestinale. 
 

Uso: Si consiglia l ’assunzione di 2 compresse al giorno 30 minuti prima dei pasti principali. 
Conservare in luogo fresco ed asciutto.  

Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Non 
superare le dosi consigliate. Gli integratori non vanno intesi come sostituto di una dieta 
variata ed equilibrata ed un sano stile di vita. Non somministrare al di sotto dei 12 anni. 
Consultare il medico in caso di gravidanza ed allattamento. Non utilizzare per periodi 
prolungati senza consultare il medico. Il prodotto non sostituisce una dieta variata. Deve 
essere impiegato nell’ambito di una dieta ipocalorica adeguata seguendo uno stile di vita 
sano e con un buon livello di attività fisica. Se la dieta viene seguita per periodi prolungati, 
superiori alle 3 settimane, si consiglia di sentire il parere del medico. 

 


