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DIMAFORM con Alga Wakame (Fucoxantina)

Dimaform è un integratore alimentare a base di estratti vegetali che 
possono contribuire alla riduzione del peso corporeo se abbinati ad una 
dieta ipocalorica.

Confezione da 30 compresse

CONTIENE:                Dose 2 cpr
ORTOSIPHON foglie e.s. Tit. 0.4% in Sinensetina         400 mg
apporto di Sinensetina              1,6 mg
THE VERDE foglie e.s. tit 50% in Catechine          400 mg
apporto di Catechine             200 mg
COLEUS FORSKOHLII radice e.s. tit. 20% in Forskolina    400 mg
apporto di Forskolina               40 mg
RHODIOLA ROSEA radice e.s. tit 3% in rosavina        200 mg
apporto di Rosavina                 6 mg
ALGA WAKAME e.s. tit. 10 % Fucoxantina          100 mg
apporto di Fucoxantina               10 mg
PIPER LONGUM frutti e.s. tit 90% in piperina            20 mg
apporto di Piperina                19 mg

AZIONI:
DIMINUISCE L’ASSIMILAZIONE DI GLUCIDI E LIPIDI LIMITANDO IL 
NUMERO DI CALORIE ASSORBITE, CALMA LA FAME NERVOSA, 
SVOLGE UN’ATTIVITÀ LIPOLITICA E BRUCIA GRASSI, RIDUCE LA 
FORMAZIONE DI GAS INTESTINALI.

MODO D’USO:
per sfruttare al meglio le caratteristiche del prodotto si consiglia il con-
sumo di 2 compresse al giorno, preferibilmente 1 compressa un’ora 
prima di ogni pasto principale con abbondante liquido.
Si consiglia un ciclo di 2 / 3 mesi di consumo del prodotto.
DIMAFORM favorisce il raggiungimento dei risultati sperati se sostenu-
to da uno schema dietetico bilanciato e da un incremento dell’attività 
fisica.
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INFORMAZIONI SUI COMPONENTI
GINKGO: viene usato per migliorare le funzioni cognitive e la memoria. 
Svolge un’importante azione antiossidante proteggendo i differenti organi 
dall’attacco nocivo dei radicali liberi.

THE VERDE: brucia le calorie di troppo, contrasta gli effetti deleteri dei radi-
cali liberi nelle strutture biologiche. I composti polifenolici, inoltre, diminui-
scono l’assimilazione dei glucidi e dei lipidi alimentari limitando così il 
numero di calorie ingerite.

ORTOSIPHON: le foglie ricche in polifenoli, potassio ed olii essenziali sono 
fortemente diuretiche e particolarmente indicate per accelerare la perdita di 
peso in un quadro di regime dimagrante.

ALGA WAKAME: favorisce l’eliminazione dei grassi, è utile per dimagrire, 
per evitare l’accumulo adiposo ed è ottima per problemi di pressione alta, 
per i problemi cardiaci, disintossicante per il fegato, aiuta l’organismo a 
depurarsi. La Fucoxantina è il principio attivo dell’alga Wakame. Costituisce 
un valido, vantaggioso aiuto, quando vi sia la volontà di perdere peso, o per 
cercare di mantenere il proprio peso entro limiti accettabili.

RHODIOLA ROSEA: adattogeno, calma la fame nervosa e l’ansia, riduce il 
senso di fame indotto da stress, aumenta il metabolismo dei lipidi nel tessu-
to adiposo e stimola la termogenesi bruciando i grassi.

COLEUS FORSKOHLII: le proprietà attribuibili all’estratto derivato dalla 
radice di Coleus forskohlii sono per la maggior parte ascrivibili alla presenza 
della molecola del forskolin. Questa sostanza è in grado di attivare l’enzima 
adenilato ciclasi , da cui dipende la concentrazione cellulare del secondo 
messagger cellulare “adenosina monofosfato ciclico” (cAMP). Ad un incre-
mento della concentrazione di cAMP a livello intracellulare, si accompagna 
una serie di azion metaboliche che conduce al globale incremento della 
massa magra dell’organismo corrisponde un aumento della complessiva 
risposta termogenica agli alimenti.

PIPER LONGUM: aumenta la biodisponibilità dei preparati interagendo con 
gli ingredienti a cui è associata ritardandone la degradazione epatica e 
potenziando pertanto l’efficacia dell’intero composto. Inoltre stimola 
l’organismo a produrre calore, meccanismo a cui corrisponde un aumento 
della velocità metabolica con la conseguente induzione a bruciare più celer-
mente i grassi di deposito.


