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Confezione da 30 compresse 
CONTIENE:         Dose per 2 cpr
Gymnema estratto secco
Apporto di Ac. Gymnemici
Garcinia estratto secco
Apporto di Ac. Idrossicitrico

800 mg
200 mg
800 mg
480 mg

MODO D’USO: 
si consiglia l’assunzione di una compressa al mattino ed una compressa
alla sera.
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Integratore alimentare a base di Gymnema e Garcinia. La Garcinia e la 
Gymnema sono utili per il controllo del senso di fame. La garcinia è utile per 
il metabolismo dei carboidrati e dei lipidi.

GARCINIA CAMBOGIA: Piccola pianta legnosa di origini tropicali. La droga è rappresentata dalla 
buccia del frutto. Gli effetti della Garcinia sono da attribuirsi alla presenza dell’acido idrossicitrico, 
(HCA). I primi studi sull’HCA e la perdita di peso sono stati fatti verso la fine degli anni ‘60. L’acido 
interferisce con l’azione dell’enzima ATP-citrato-liasi frenando l’accumulo di grasso e favorendo la 
produzione di glicogeno, che induce una diminuzione del senso di fame; dopo somministrazione 
di estratti di Garcinia, durante una dieta ad alta percentuale di grassi, si è visto che viene deposita-
to meno grasso nell’addome; inoltre la Garcinia cambogia induce il corpo ad usare i depositi grassi 
per trasformarli in energia durante un esercizio prolungato invece dei carboidrati semplici. L’acido 
idrossicitrico, riduce l’appetito attraverso l’induzione della sintesi di serotonina nell’organismo. La 
serotonina è un neurotrasmettitore che si pensa coinvolto nel controllo dell’appetito.
GYMNEMA SYLVESTRIS: piccolo arbusto appartenente alla famiglia delle Asclepiadaceae. 
Componenti ad azione ipoglicemizzante: acidi gymnemici, si tratta di una miscela di almeno nove 
acidi glicosidici a struttura molto simile, il cui componente più attivo risulta essere l’ac. gymnemico 
A1. Proprietà: il principio attivo della gymnema svolge la sua azione ipoglicemizzante attraverso-
due meccanismi principali:
1) inibizione dell’assorbimento degli zuccheri a livello intestinale;
2) aumentata trasformazione metabolica del glucosio a livello cellulare.
Gli studi compiuti in Giappone dal dr. Hatai e in USA dal dr. Faull hanno dimostrato che l’ac. 
gymnemico possiede una molecola simile a quella dello zucchero, ma più grossa, per cui si lega 
ai recettori intestinali adibiti all’assorbimento del saccarosio bloccandoli reversibilmente. Tale 
blocco si instaura velocemente e permane per molte ore. L’assunzione di gymnema riporta alla 
normalità i valori di proteine glicosilate.
Impiego: in tutti i casi di iperglicemia, come coadiuvante nelle diete dimagranti.


