
Integratore alimentare a base di estratti vegetali 
quali Fagiolo bianco attività >8000UIAA/g, foglie 
di Olivo 40% Oleuropeina, Berberina, Gymnema 
silvestre, Zenzero , Pepe nero e Cromo

Carb-Blocker
Complex

60 compresse
SKU: VIT41

Integratore per ridurre l’assorbimento dei 
carboidrati e il senso della fame

vitaminity.com
nutrition & nutraceutical awareness 

Indicazioni: il prodotto è un integratore alimentare a base di 
estratto secco di Fagiolo bianco con attività >8000 UIAA/g che 
contribuisce al metabolismo dei carboidrati ed al drenaggio 
dei liquidi corporei, di estratto secco di foglie di Olivo titolato al 
40% in Oleuropeina e Gymnema silvestre titolata al 25% in 
acido Gymnemico che contribuiscono al metabolismo dei 
carboidrati e dei lipidi, di Berberina, di estratto secco di 
Zenzero titolato al 5% in gingeroli e di Pepe nero titolato al 95% 
in piperina. Con Cromo che contribuisce al mantenimento di 
livelli normali di glucosio nel sangue.

Ingredienti: Fagiolo bianco (Phaseolus vulgaris L. Fructus) 
estratto secco con attività >8000 UIAA/g, Olivo foglie (Olea 
europea L. Folium) estratto secco titolato al 40% in Oleuropei-
na, Berberis (Berberis aristata DC., cortex) estratto secco 
titolato al 97% in Berberina, Gymnema silvestre (Gymnema 
sylvestre (Retz) R.Br.Folium) estratto secco titolato 25% in 
Acido gymnemico, Zenzero (Zingiber officinale Rosc.Rhizoma) 
estratto secco titolato 5% in Gingeroli, Pepe nero (Piper nigrum 
L. Fructus) estratto secco titolato al 95% in Piperina, Cromo 
picolinato, Sorbitolo, Cellulosa, Talco (fillosilicato di 
magnesio), Cutina, Sali di magnesio degli acidi grassi.

Modalità d’uso: si consiglia di assumere 2 compresse al 
giorno con abbondante acqua, preferibilmente 30-60 minuti 
prima dei pasti. Leggere attentamente le avvertenze.

Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto 
dei tre anni. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli 
integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta 
equilibrata e uno stile di vita sano. Conservare in un luogo 
fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.

Prodotto e distribuito da:
Wilco Srl, Via Manzoni 16, 24020, Ranica (BG)

Contenuto: 60 compresse da 1200 mg
Peso netto: 72 g

Scoprilo Online

•  Favorisce il controllo del picco glicemico postprandiale 

•  Riduce l’assorbimento dei carboidrati e il senso di fame 

•  Favorisce il controllo del peso corporeo

L’efficacia di questo integratore è da ricercare nella sua formulazio-
ne ricca di attivi che scientificamente hanno dimostrato le loro 
proprietà ipolipemizzanti. L’estratto di fagiolo, infatti, è noto proprio 
per la sua capacità di ridurre la glicemia post-prandiale. Berberis, 
Gymnema sylvestre e Cromo, invece, sono principi attivi naturali impie-
gati spesso nel trattamento del diabete, in quanto favoriscono il corret-
to livello di zuccheri nel sangue. A completare la composizione di 
Vitaminity Carb Blocker sono stati aggiunti l’estratto di olivo, il pepe 
nero e lo zenzero.

Assumendo Vitaminity Carb-Blocker Complex, si favorisce il 
controllo dei livelli di glucosio nel sangue ed, evitando picchi 
glicemici, si riduce automaticamente anche l’accumulo di grassi 
e l’insorgenza precoce del senso di fame. Questo rende Carb 
Blocker l'integratore ideale per il controllo del peso corporeo, le 
diete ipocaloriche e nei casi di circonferenza addominale 
aumentata.

Vitaminity Carb-Blocker Complex è un integratore alimentare 
pluricomponente che, grazie ai suoi principi attivi naturali e sinergici, 
favorisce il controllo del picco glicemico postprandiale, riducendo 
l’assorbimento dei carboidrati introdotti durante il pasto. 
Così facendo, anche il senso di fame e la sonnolenza postprandiale 
vengono notevolmente diminuite.
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Quantitativi per dose massima giornaliera consigliata (2 compresse)

Fagiolo bianco (Phaseolus vulgaris L. Fructus) estratto secco 700 mg
con attività >8000 UIAA/g*

Olivo foglie (Olea europea L. Folium) estratto secco 400 mg
titolato al 40% in Oleurupeina

Berberis (Berberis aristata DC., cortex) estratto secco 310 mg

Gymnema silvestre (Gymnema sylvestre (Retz) R.Br.Folium) 
estratto secco 300 mg

Zenzero (Zingiber o�cinale Rosc.Rhizoma) estratto secco 200 mg

Pepe nero (Piper nigrum L. Fructus) estratto secco

100 mg

titolato al 97% in Berberina

titolato 25% in Acido gymnemico 75 mg

titolato 5% in Gingeroli 

titolato al 95% in Piperina

Cromo 3 mcg
(250% NVR**)

5 mg
4,5 mg

10 mg

300 mg

*UIAA/g: unità inibenti alfa amilasi
**NVR: valori nutritivi di riferimento


