
NOTTEGIORNO
Questo prodotto innovativo è costituito per 
il 100% da ingredienti naturali che hanno 
dimostrato di poter aiutare a controllare 
l’appetito, aumentare la sazietà, e alleviare il 
senso di fame e le voglie.

Altri ingredienti contenuti nella formula 
delle Gocce Giorno aiutano ad accelerare il 
metabolismo. Se usato insieme alle Gocce 
Notte, questo prodotto aiuta a ottenere la 
perdita di peso desiderata.

INGREDIENTI CHIAVE: 

Estratto di fagioli bianchi  

Estratto di semi di cacao 

Estratto di grani di caffè verde  

Estratto di semi di guaranà  

Cannella  

Estratto di corteccia  

Biotina  

Cromo

Perdere peso non è solo una questione di 
calorie, esercizio fisico e grasso. Vi sono una 
miriade di altri fattori che influiscono su una 
perdita di peso di successo. La formula delle 
Gocce Notte fornisce erbe adattogene e 
amminoacidi chiave studiati specificatamente 
per promuovere una sensazione di 
rilassamento e calma. Quando un corpo è 
stressato o soffre per la mancanza di sonno 
rilascia cortisolo, un ormone responsabile 
della produzione del grasso. Mantenendo 
un equilibrio interiore ideale, gli sforzi per 
perdere peso daranno risultati ottimali. 

INGREDIENTI CHIAVE: 

L-teanina  

L-glutammina 

Fruttoligosaccaridi  

Estratto di acerola  

Polvere di basilico sacro  

Polvere di cordyceps  

Polvere di radice di astragale

GOCCE GIORNO E NOTTE

GOCCIA DOPO GOCCIA 

Il corpo umano è una macchina 
complessa, composta da svariati 
sistemi che devono funzionare tutti 
correttamente per poter godere di una 
salute ottimale. Per questo motivo, un 
approccio multifunzionale alla perdita e 
alla gestione del peso è fondamentale 
per mantenersi sani e in forma. 

La perdita di peso non riguarda solo 
cosa si mangia e quanto esercizio fisico 
si fa. Riguarda anche gli ormoni, i livelli di 
stress, la salute dell’apparato digerente e 
il metabolismo. Per chi desidera risultati 
reali e duraturi esiste Slenderiiz, una 
soluzione sicura, innovativa e sostenibile 
ai vari ostacoli associati alla perdita e alla 
gestione del peso.



APPETITO

Ogni giorno il nostro apparato digerente 
invia dei segnali al cervello per dirgli che è 
ora di mangiare. Molto spesso, questi segnali 
partono anche se non abbiamo molta fame. 
Chiunque sia mai stato a dieta conosce la 
straordinaria forza di volontà richiesta per 
‘riprogrammare’ l’appetito. E se vi dicessimo 
che esistono delle sostanze presenti in natura 
che possono fare questo duro lavoro per voi?

Estratto di semi di guaranà: aumenta il senso di 

pienezza e sazietà.

Estratto di corteccia di cannella: aiuta il corpo a 

combattere le voglie.

Cromo: aiuta a controllare lo zucchero nel sangue 

per evitare picchi di glicemia in alto e in basso. 

METABOLISMO

Il corpo prende la maggior parte della 
carica dal cibo, in un processo noto come 
metabolismo che converte i nutrienti in 
energia. Il numero di calorie impiegate dal 
corpo a riposo per svolgere le sue funzioni 
di base, come la respirazione, la circolazione 
sanguigna, la regolazione degli ormoni, la 
crescita cellulare e la riparazione è noto come 
metabolismo basale. Con l’aiuto di alcuni 
ingredienti naturali e sicuri, questo tasso può 
essere temporaneamente aumentato così che 
il corpo bruci più calorie. 

Estratto di grani di caffè verde: contiene 
caffeina naturale che accelera il metabolismo.

Biotina: contribuisce alle normali funzioni 
psicologiche. 

ORMONI

Quando si pensa al peso, spesso non si 
considerano gli ormoni. Lo sapevate però 
che certi ormoni presenti nel corpo in questo 
momento sono direttamente responsabili 
della produzione di grasso? È possibile 
massimizzare la perdita di peso attraverso 
ingredienti formulati specificatamente con 
questo obiettivo.

Estratto di semi di cacao: influisce 
positivamente sulle sensazioni di fame e 
appetito.

STRESS

Quando siamo stressati o soffriamo per la 
mancanza di sonno, il nostro corpo aumenta 
la produzione di cortisolo, un ormone che è 
direttamente collegato alla conservazione 
del grasso. Questo ormone può essere 
tenuto sotto controllo riposando per il 
tempo necessario e usando prodotti noti per 
aiutarne la regolazione nel sangue.

Polvere di basilico santo: è estremamente 
nutriente e una buona fonte di potassio, calcio, 
magnesio, fosforo e vitamina C. 

Polvere di radice di astragale: incoraggia un senso 
di calma e benessere, che aiuta contro lo stress. 

L-teanina: una sostanza naturale presente nel tè 
verde, che aiuta a promuovere il rilassamento e il 

sonno.

DIGESTIONE 

Dal momento che l’alimentazione è 
fondamentale per perdere peso, è altrettanto 
importante avere una digestione ottimale. 
Quando questa rallenta o non funziona 
correttamente, il corpo non è in grado di 
sfruttare al massimo i nutrienti chiave del 
cibo. Alcuni ingredienti promuovono una 
digestione sana così potrete prendere il 
meglio da ogni pasto e mantenervi sani e in 
forma.

Fruttoligosaccaridi: aumentano la flora 
intestinale sana, favorendo la digestione.

Estratto di fagioli bianchi: aiuta a ritardare 
l’assorbimento di carboidrati amidacei 
semplici.

Impegno per l’eccellenza

Siamo impegnati per offrirvi i migliori 
prodotti per la salute e il benessere 
attraverso una ricerca continua della scienza 
nutrizionale moderna. La garanzia di qualità 
100% di ARIIX è il pilastro della qualità dei 
nostri prodotti e prova dell’impegno nella 
nostra mission di scatenare il potenziale 
umano.

Nota bene: le indicazioni riportate sopra riguardano solo i singoli ingredienti.


