
900 GRAMMI (2 
LIBBRE) DI VERDURE IN 
OGNI PORZIONE

Giving Greens™, che fa parte della linea 

Slenderiiz™, offre una nutrizione ricca di verdure 

e di semi germogliati; si tratta di una miscela di 

superfrutti ricchi di enzimi che fornisce al vostro 

corpo i nutrienti essenziali per promuovere la 

funzione immunitaria, aumentare l’assorbimento di 

ferro, proteggere le cellule dallo stress ossidativo e 

aiutare a ridurre la stanchezza e l’affaticamento.

FACILE DA USARE
Giving Greens è la soluzione ideale per chi 

conduce una vita molto impegnata e non riesce 

a dare al corpo la nutrizione di cui ha bisogno. 

Con solo 15 calorie per porzione, Giving Greens può 

essere aggiunto all’acqua o miscelato in uno smoothie.  

 

HA UN BUON SAPORE
Dolce per natura grazie ai superfrutti uniti al cocco, alle 

note di cannella e a un pizzico di stevia e xylitolo, Giving 

Greens ha un gusto naturalmente dolce che non vi farà 

pensare all’erba del vostro giardino. 

 

PIÙ FIBRE PER TUTTI
Le fibre aiutano a mantenere la regolarità dell’organismo 

e sostengono livelli salutari di glucosio. Grazie a Giving 

Greens, riuscirete ad assumere ancora più fibre.

Molti di noi hanno provato la dieta dei centrifugati, che non 
è altro che un carrello pieno di verdure acquistate per il puro 
gusto di polverizzarle in un mixer, per poi osservare con 
disappunto il pasticcio che ne deriva inevitabilmente. Dopo 
tre settimane, però, gettiamo via chili di verdure ammuffite e 
mettiamo via la centrifuga, per sempre. Ma le cose non devono 
per forza andare così!

900 GRAMMI 
DI VERDURE
E TANTO AMORE...



BONTÀ VEGETALE 
Una ricca base di spinaci, erba medica e clorella fornisce i fitonutrienti, 
le vitamine e i minerali essenziali. Inoltre, per una nutrizione ottimale, 
abbiamo aggiunto broccoli, carote, pomodori, barbabietole, spinaci, 
cetrioli, cavolini di Bruxelles, cavolo, sedano, kale, asparagi, peperoni 
verdi, cavolfiore e prezzemolo. Provate a farvi un’insalata così!

NUTRIZIONE RICCA DI SEMI 
GERMOGLIATI
I semi germogliati sono ricchi di nutrienti 

e quando vengono colti al picco del loro 

processo di germogliazione, i livelli di nutrienti 

sono massimizzati e vengono rilasciati dei 

composti benefici per la salute.  

Enzimi Attivi 
Se non si hanno enzimi digestivi sufficienti, 

non si riesce a degradare il cibo in modo 

efficiente. La nostra miscela premium di 

enzimi digestivi ne include alcuni altamente 

attivi che aiutano il corpo a rilasciare tutta 

la bontà nutritiva di Giving Greens.

Superfrutti per un benessere totale
L’acerola, che sostiene il sistema immunitario, 

i mirtilli e la bacca di Goji, nota anche come 

la “bacca della felicità”, entrambi molto 

ricchi di vitamina C, sono la nostra miscela di 

superfrutti che vi aiuterà a sentirvi al meglio 

ogni giorno!

*Attualmente non disponibile per la rivendita al di fuori dell’Australia (NFR).

Germogli di broccoli
I germogli di broccoli sono un’importante fonte 

di principi nutritivi e contengono da 10 a 100 

volte di sulforafano in più, un composto che ha 

dimostrato di promuovere la depurazione e di 

rafforzare il potere antiossidante. 

Germogli di amaranto
L’amaranto ha un elevato contenuto di fibra e di 

lisina, un amminoacido essenziale, inoltre contiene 

dal 12 al 17% di proteine. 

Germogli di miglio
L’incredibile profilo nutrizionale del miglio, che 

include manganese, fosforo, magnesio e niacina 

(vitamina B3), fa sì che sia uno degli ingredienti 

più salutari per il cuore.

GIVING GREENS VI 
OFFRE IL POTERE DELLE 
VERDURE RICCHE DI 
NUTRIENTI, SENZA I 
DISAGI DELLA DIETA A 
BASE DI CENTRIFUGATI.

PROVATELO OGGI!

CONTATTI


