


Poco esercizio fisico

Farmaci

Resistenza alla leptina

Livello degli zuccheri nel sangue

Aromi e zuccheri artificiali

Disturbi metabolici

Carenze alimentari

Squilibri ormonali

Tossine ambientali

Disfunzione mitocondriale

Alimenti raffinati

Salute dell'apparato
digerente

Cause comuni dell’obesità



Non voglio perdere peso,
voglio disfarmene completamente.

Non ho intenzione di ritrovarlo.



Le gocce Giorno e Notte sono 
integratori alimentari che aiutano a 
perdere peso, e facili da incorporare 
nella vostra routine quotidiana 
portandosele in borsa o nello zaino.



Ecco come il programma 
Slenderiiz vi aiuta a perdere 

peso in modo più intelligente e 
più facilmente –

e non si tratta di pura fortuna...



CONTROLLO 
DELL’APPETITO



PROBLEMI DI 
DIGESTIONE



• Image: something with metabolism – pulling a blank here

METABOLISMO



SONNO



5,8 chili persi

*Disclaimer: uno studio dei consumatori ha dimostrato che i partecipanti al sistema 
per la perdita di peso Slenderiiz hanno perso in media tra 5,4 e 6,8 chilogrammi in 28 
giorni. I risultati possono variare a seconda di come si segue il programma Slenderiiz, 
che include dieta ed esercizio fisico.



6,7 chili
persi

5,4 chili
persi

*Disclaimer: uno studio dei consumatori ha dimostrato che i partecipanti al sistema 
per la perdita di peso Slenderiiz hanno perso in media tra 5,4 e 6,8 chilogrammi in 28 
giorni. I risultati possono variare a seconda di come si segue il programma Slenderiiz, 
che include dieta ed esercizio fisico.



• Estratto di semi di cacao: dimostrato di 
incidere positivamente su sazietà e fame.
• Guaranà e tè verde: aiutano a calmare i 
morsi della fame che possono 
compromettere la perdita di peso e 
migliorano il metabolismo.



• Il basilico santo, l'astragalo e il fungo 
cordyceps alleviano lo stress.
• La teanina e la glutammina 
promuovono un senso di calma e 
favoriscono un sonno riposante.



Formula di proteine in polvere di origine 
vegetale studiata per migliorare la digestione 

e fornire un assorbimento ottimale dei 
principi nutritivi.

Arricchito con vitamine e sali minerali.

Ottima fonte di fibre.



I 5 motivi principali per cui non 
state ottenendo i risultati sperati 
con Slenderiiz™: preparatevi a 
rimanere sorpresi!



DISIDRATAZIONE



STITICHEZZA 



FARMACI SU 
PRESCRIZIONE
*Consultate il vostro medico prima di effettuare cambiamenti



ZUCCHERI NASCOSTI



PRIVAZIONE DEL SONNO




