


Perché utilizzare i nostri integratori per
dimagrire?
 
Molte persone sono restie all’utilizzo di integratori e sostituti
del pasto in quanto sono convinte che non sia la via giusta per
il dimagrimento. “Quando smetti di utilizzarli poi riprendi tutti i
chili persi”, “Per dimagrire bisogna imparare a mangiare bene
e non saltare i pasti o usare compresse” e tante altre
obiezioni. In realtà, il dimagrimento passa attraverso una
“rieducazione” che riguarda la riduzione delle calorie
introdotte nell’arco della giornata. 
 
Se vogliamo perdere peso, dobbiamo obbligatoriamente
ridurre l’apporto calorico e quindi imparare a mangiare
meglio, ma soprattutto, dobbiamo introdurre meno calorie
rispetto a quante ne consumiamo durante l’arco della
giornata. Dobbiamo quindi ridurre il combustibile che
introduciamo, così da far utilizzare al nostro corpo tutto il
combustibile (grasso di deposito) che ha già a disposizione.
 
Ridurre le calorie quindi è fondamentale, ma bisogna stare
molto attenti a non ridurre l’apporto di sostanze vitali quali:
proteine, carboidrati, vitamine, sali minerali, aminoacidi e acidi
grassi essenziali.
 
Il rischio che si corre, cercando di dimagrire riducendo i cibi e
senza un supporto adeguato quindi è quello di sentirsi stanchi
e spossati, di ritrovarsi con un corpo poco tonico e flaccido,
una pelle con un colorito spento, unghie che si sfaldano,
perdita di capelli e molto altro ancora!
 
Quindi, dimagrire con successo, vuol dire mettere in atto una
riduzione calorica senza malnutrizione ed è proprio quello che
i nostri prodotti vi permetteranno di fare!
 
Questa guida vi accompagnerà durante il periodo di
dimagrimento, insegnandovi ad utilizzare al meglio i nostri
integratori, ma non solo!
 
Seguendo i nostri semplici consigli, otterrete un dimagrimento
sano, che vi permetterà di perderete chili e tanti centimetri
rassodando i tessuti perché rinforzerete la massa magra.
Grazie all’apporto dei nutrienti contenuti nei nostri prodotti
non avrete mai cali di energia e migliorerete l’aspetto di pelle,
capelli ed unghie.



acqua, 
latte di riso, 
latte di avena, 
latte di mandorla (senza zucchero) 
yogurt bianco.

Un sostituto di pasto bilanciato, sano e ricco di gusto!
 
Questo magnifico prodotto, vi permette di sostituire un pasto completo e di fare il
pieno di energia apportando pochi zuccheri ma il giusto quantitativo di proteine
di alto valore biologico, carboidrati, aminoacidi, vitamine e sali minerali.
 
L’apporto proteico del Get Slim Pro è dato da una proteina da siero di latte
microfiltrata e priva di lattosio. Questa caratteristica rende il prodotto altamente
biodisponibile, digeribile ed adatto a tutti, anche agli intolleranti al lattosio.
 
Non contiene soia, la quale purtroppo è stata definita anche dall’EFSA (ente
europeo di controllo sulla qualità degli alimenti) un interferente endocrino,
capace di rallentare la produzione di ormoni tiroidei da parte della tiroide, e tutti
sappiamo quanto questa ghiandola sia importante per la salute e per il corretto
funzionamento del  metabolismo energetico.
Per noi italiani risulta difficile  introdurre a colazione una buona quota di proteine,
condizione fondamentale per perdere peso. Tuttavia Get Slim Pro può essere
utilizzato facilmente anche per la prima colazione, grazie alla disponibilità di
numerosi gusti dolci e gradevoli.
 
Dosi e utilizzo
La dose da utilizzare ad ogni pasto è di 30 grammi che corrispondono a 2
misurini colmi (misurino in dotazione con la confezione).
Il Get Slim Pro, deve essere sciolto in 250 ml di liquido e può essere utilizzato
miscelato a:

Sconsigliamo vivamente l’utilizzo del latte vaccino, anche se si opta per quello
parzialmente o totalmente scremato perché il latte di mucca, rallenta ed inibisce
la perdita di peso.Se si decide di utilizzare lo yogurt, non è necessario acquistare
lo 0,1 o magro, ma è fondamentale controllare l’etichetta e sincerarsi che non vi
sia zucchero aggiunto! 
 
Lo yogurt può essere utilizzato in due modi:
-   2 vasetti da 125 g (tot.250 g) versati in una tazza, 2 misurini di Get Slim,
miscelare molto bene e mangiare a cucchiaio come fosse un dessert
-  1 vasetto da 125 g, 125 ml di acqua, 2 misurini di Get Slim Pro, il tutto inserito
nello shaker e miscelato molto bene, diventa uno yogurt meno denso che si può
anche bere.
 
E’ possibile utilizzare anche della frutta da abbinare al vostro frullato, ma il nostro
consiglio è di inserirla nel frullato della colazione e non in quello che sostituirà o il
pranzo o la cena. La frutta migliore da utilizzare è quella dei frutti di bosco (mirtilli,
lamponi, fragole, more, ribes ecc) perché sono ricchi di fibre, polifenoli e sostanze
antiossidanti.
Grazie all’utilizzo di un frullatore potrete frullare 250 ml di acqua o latte di
mandorla o riso, 2 misurini di Get Slim Pro ai gusti fruttati e una manciata di
fragole o mirtilli o more o lamponi, una vera bontà!!!
 
Il Get Slim Pro è disponibile in diversi gusti, tutti buonissimi!!!
Ciocconut (nutella), Cioccolato Bianco, Biscotto, Cappuccino, Frutti di
Bosco, Fragola e Banana, Tropicale.
 
Per vegani e vegetariani è disponibile il Get Slim Veg che contiene proteine da
riso, pisello e soia ed è al gusto Nocciola.

Get Slim Pro



Gustose creme, sane e bilanciate, in sostituzione del pasto!
 
Queste magnifiche creme, vi permettono di sostituire un pasto completo e di
fare il pieno di energia apportando pochi zuccheri ma il giusto quantitativo di
proteine di alto valore biologico, carboidrati, aminoacidi, vitamine e sali minerali.
 
L’apporto proteico del Get Slim Cream  è dato da una proteina estratta da
caseina (caseinato di calcio) e quindi priva di lattosio. Questa caratteristica rende
il prodotto altamente biodisponibile, digeribile ed adatto a tutti, anche agli
intolleranti al lattosio. Inoltre Get Slim Cream ha un alto potere saziante!
 
Non contiene soia, la quale purtroppo è stata definita anche dall’EFSA (ente
europeo di controllo sulla qualità degli alimenti) un interferente endocrino,
capace di rallentare la produzione di ormoni tiroidei da parte della tiroide, e tutti
sappiamo quanto questa ghiandola sia importante per la salute e per il corretto
funzionamento del  metabolismo energetico.
 
Contiene acidi grassi MTC (a media catena) che consentono una migliore
digeribilità e soprattutto vengono trasformati velocemente in energia.
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dosi e utilizzo
La dose da utilizzare ad ogni pasto è di 30 grammi che corrispondono a 2
misurini colmi (misurino in dotazione con la confezione).
 
Get Slim Cream, può essere sciolto in 250 ml di acqua tiepida e mangiato a
cucchiaio.
 
 
 
Il Get Slim Cream è disponibile in tre gusti, tutti saporiti e buonissimi!!!
Crema di Verdure, Funghi Porcini, Pollo Arrosto
 
 

Get Slim Cream



Chitosano: fibra che previene l’assorbimento e la sintesi delle calorie
in eccesso. 
Cromo: regola il metabolismo degli zuccheri, contrasta i grassi di
deposito e modula il senso di sazietà
Iodio: contribuisce al buon funzionamento del metabolismo
energetico.
L-tirosina e L-metionina: aminoacidi che mantengono alti i livelli di
energia e aiutano il fegato a metabolizzare i lipidi (grassi).
Guaranà: Tonico naturale che aiuta a limitare la sensazione di fatica e
di fame.
Estratti vegetali (Ananas, Bromelina, Cascara, Frangula, Finocchio,
Uva Ursina): coadiuvano la digestione, eliminano la fermentazione ed
aumentano il transito intestinale.

L’alleato numero 1 nei programmi di perdita peso.
 
Questo integratore è un aiuto prezioso sia durante il periodo di perdita
peso che dopo, quando dobbiamo mantenere il peso raggiunto; la sua
ricca formulazione, assunto poco prima dei pasti, permette di ridurre
l’assorbimento di grassi e zuccheri a livello intestinale ed aiuta il buon
funzionamento del metabolismo.
 
E’ un bel salvagente da portare sempre con se e da utilizzare quando si
affrontano pasti importanti, ricchi di grassi e carboidrati raffinati come ad
esempio la pasta o la pizza.
 
Vediamo quali sono i principi attivi del Lipo Block
 

ps: La quantità minima di Iodio contenuto nel Lipo Block ne consente
l’utilizzo anche a tutte le persone che hanno problemi di iper o
ipotiroidismo; inoltre, L-tirosina è un’aminoacido, da non confondere con
l’ormone Tiroxina!!!
 
La dose massima giornaliera da utilizzare è di 4 compresse al giorno.
 
Si assumono 2 compresse 20-30 minuti prima del pasto libero (non è
necessario quando si utilizza il Get Slim Pro) con un bel bicchiere d’acqua.
In etichetta vedrete riportato l’utilizzo dopo il pasto, ma abbiamo
riscontrato che grazie alla fibra presente nella formula (chitosano) il Lipo
Block se assunto prima del pasto, aiuta ad attenuare il senso di fame.

Lipo Block



Semi di Griffonia: ricchi di 5-idrossitriptofano che il nostro organismo
trasforma in 5-HTP per poi convertirlo in Serotonina.
Zafferano: ha proprietà antiossidanti ma molti studi clinici
conferiscono a questa spezia la capacità di migliorare il tono
dell’umore.
Rhodiola Rosea: aumenta i livelli di Serotonina ed è coadiuvante nella
perdita peso in quanto incrementa la mobilizzazione del tessuto
adiposo, favorendo l’aumento della massa magra.
Vitamina B6: sostiene il metabolismo della serotonina ed il buon
funzionamento del sistema nervoso centrale.
Acido Alfa-Lipoico: ha importante azione antiossidante e anti-aging.
Ha azione ipoglicemizzante e quindi aiuta a mantenere bassi i livelli di
zucchero nel sangue, e quindi coadiuvante nella perdita peso. 

Attacchi di fame nervosa: assumere tutte e due le compresse un
paio d’ora prima degli episodi (in genere siamo a conoscenza del
momento della giornata in cui avvengono, ad esempio il pomeriggio,
oppure la sera, davanti alla televisione ecc..)
Normale assunzione: 1 compressa a metà mattina e 1 compressa a
metà pomeriggio.

Stop a stress e a fame nervosa.
 
Durante il periodo di perdita peso, è fondamentale riuscire a tenere sotto
controllo l’appetito e soprattutto gli attacchi di fame nervosa che possono
essere causati dallo stress o da stati depressivi.
A volte si è alla ricerca di cibi ricchi di zuccheri semplici (snack dolci) o del
pezzetto di cioccolata; il senso di appagamento e piacere, dato da questi
cibi, è dovuto al contenuto di triptofano (aminoacido) responsabile
dell’aumento della Serotonina, chiamata anche ormone della felicità e
del buon umore.
 
La Serotonina è un ormone importantissimo, regola il senso di sazietà e
favorisce il consumo di proteine anziché carboidrati., ma non solo!
Migliora l’umore ed aumenta i livelli di energia rendendo più semplice
seguire una dieta o un programma di allenamento, ma non è tutto. Una
carenza di Serotonina può causare disturbi quali: depressione e stati di
ansietà, desiderio smodato di dolci e carboidrati. La Serotonina è
importante per il ritmo “sonno-veglia”, la regolazione dell’appetito, la
capacità di apprendimento e la memoria. Influisce inoltre sul controllo del
dolore, sulle reazioni infiammatorie e persino sulla peristalsi intestinale.
Aumentare i livelli di serotonina quindi, vuol dire tenere sotto controllo lo
stress ed il desiderio smodato di mangiare, in particolare dolci e
carboidrati.
 
Il 5htp No Hunger contiene:

 
La dose giornaliera da utilizzare è di 2 compresse al giorno con un bel
bicchiere d’acqua.
 
Possiamo utilizzarlo in modi diversi in base alle necessità personali:

5htp No Hunger



Arancio Amaro (Sinefrina), The verde, Guaranà, Noci di Cola e
Garcina: un’insieme di principi attivi che stimolano ed aumentano il
metabolismo grazie all’effetto termogenico. Consentono all’organismo
di bruciare più calorie del normale, riducendo l’accumulo di tessuto
adiposo e facilitando la mobilizzazione e lo smaltimento dell’adipe già
accumulato, con conseguente effetto snellente. 
Acido Alfa-Lipoico: ha importante azione antiossidante e anti-aging.
Ha azione ipoglicemizzante e quindi aiuta a mantenere bassi i livelli di
zucchero nel sangue, e quindi coadiuvante nella perdita peso. 
Cromo Picolinato: regola il metabolismo degli zuccheri, contrasta i
grassi di deposito e modula il senso di sazietà
Iodio: contribuisce a regolare il metabolismo energetico e favorisce la
produzione ed il funzionamento degli ormoni tiroidei.

Bruciamo più calorie, aumentiamo il metabolismo grazie
alla Termogenesi 
 
Molto spesso, una delle cause dell’aumento di peso è la diminuzione del
metabolismo basale. Con l’aumentare dell’età, con la modificazione
dell’assetto ormonale (menopausa/andropausa) o per altri motivi, il
metabolismo rallenta, il nostro corpo brucia meno calorie e quindi
tendiamo a mettere su peso con più facilità.
Inoltre, dobbiamo considerare l’andamento che ha il nostro metabolismo
durante l’arco della giornata: il mattino è il momento in cui è più attivo,
per poi diminuire durante l’arco della giornata e rallentare drasticamente
dalle 17 in avanti.
Queste modificazioni fisiolgiche del metabolismo, devono farvi
comprendere quanto sia importante fare una buona colazione al mattino
e di contro, cenare in modo leggero, perché il nostro metabolismo non ci
sarà d’aiuto nel bruciare le calorie in eccesso introdotte dalle 17 in avanti. 
Bisogna stimolare il nostro metabolismo a lavorare di più.   Una buona
cosa è quella di evitare la sedentarietà, se non vogliamo andare in
palestra, dedichiamo almeno 15-20 minuti al giorno ad una bella
camminata a passo sostenuto, rinunciamo all’ascensore quando è
possibile, insomma sfruttiamo ogni occasione utile per fare più
movimento e mettere in moto il metabolismo.
Oltre all’attività fisica, ci sono alcuni principi attivi che possono aiutarci ad
aumentare il metabolismo, sono sostanze chiamate termogeniche perché
fanno si che il corpo aumenti la produzione di calore; questo processo
chiamato termogenesi, comporta un maggiore dispendio energetico a
discapito del tessuto adiposo. 
Alcune di queste sostanze termogeniche sono contenute nel nostro Fat
Burning.
 
Il Fat Burning contiene:

 
La dose giornaliera da utilizzare è di 2 compresse al giorno.
E’ consigliabile utilizzare il prodotto assumendo una compressa alle ore
10,00 del mattino ed una compressa alle ore 17,00 del pomeriggio.

Fat Burning



L’importanza della detossificazione: 
aiutiamo il nostro corpo a dimagrire e a rigenerarsi!!!

 
Bere acqua è importante per la salute ed il benessere del nostro corpo
ma diventa fondamentale se si vuole perdere peso!!!
In questo periodo, dobbiamo bere almeno 2 litri di liquidi al giorno
(acqua non gassata, tisane, infusi ecc), non solo perché questi liquidi
diventeranno il motore del nostro dimagrimento, ma anche perché
permetteremo al nostro corpo di detossificarsi e depurarsi al meglio.
Nel processo di dimagrimento infatti, con la riduzione dell’apporto
calorico, il corpo utilizza come fonte di energia il nostro grasso di
deposito. Il tessuto adiposo, demolito durante il dimagrimento, essendo
ricco di sostanze infiammatorie chiamate citochine, le libera nel circolo
sanguigno da cui  dovranno essere opportunamente eliminate.

Due preziosi alleati 
nel processo di 

detossificazione e
dimagrimento

 
FITOSLIM 

e DREN LINEA



Ortosiphon, Equiseto ed Uva Ursina: favoriscono il
drenaggio dei liquidi corporei e la funzionalità delle vie
urinarie.
Betulla, Gramigna, Ortica e Parietaria: che oltre favorire il
drenaggio dei liquidi, favoriscono anche la depurazione e la
detossificazione dell’organismo.

2-3 misurini in un litro e mezzo di acqua naturale non
gasata da bere durante il giorno oppure, 
1 misurino in una tazza d’acqua calda da ripetere due volte
al giorno, mattina e pomeriggio.

Via i liquidi in eccesso, i centimetri di troppo e la
cellulite!
 
Molto spesso l’aumento di peso, soprattutto nelle donne, si
accompagna ad un’importante ritenzione di liquidi nei tessuti. 
 
Le cellule adipose sono composte non solo da grasso ma anche
da acqua intracellulare che spesso si accompagna ad uno stato
infiammatorio (cellulite). 
 
Smuovere questa acqua accumulata nei tessuti ed aiutare il
ricambio intracellulare è importante non solo per ottenere
un’effetto snellente ma anche, come detto precedentemente per
detossificare il nostro organismo.
 
Gli estratti vegetali contenuti nel Fitoslim hanno un’effetto
drenante e detossificante, ricordiamo che non hanno effetto
diuretico, non mettono sotto sforzo i reni, ma aiutano proprio a
smuovere l’acqua dai tessuti.
 
Il Fitoslim contiene estratti botanici amici della linea come: 

 
La dose giornaliera da utilizzare è di 2-3 misurini al giorno.
 
Possiamo utilizzarlo in modi diversi in base alle necessità
personali: 

fitoslim



Thè verde e Arancio Amaro: stimolano ed attivano il
metabolismo basale. 
Asparago, Frassino e Pilosella: favoriscono il drenaggio
dei liquidi corporei ed hanno azione antisettica; aiutano e
stimolano la corretta funzionalità renale.  
Cardo Mariano, Piantaggine e Bardana: hanno azione
detossificante e depurativa del fegato e del sangue ed
inoltre stimolano la funzionalità epatica e delle vie biliari. 

Aumentiamo il metabolismo, eliminiamo i liquidi e
depuriamo il fegato.
 
Questo prodotto è molto apprezzato dai nostri clienti
perché non ha solo effetto drenante, ma è un grande alleato
nel programma di perdita peso.
 
Permette infatti, grazie alla termogenesi, di aumentare il
metabolismo basale facilitando la perdita di peso, di
depurare il fegato e di drenare i tessuti dai liquidi in eccesso:
tre azioni in un unico prodotto!
 
Dren Linea contiene: 

 
La dose giornaliera da utilizzare è di 1 misurino al giorno.
 
Per il suo contenuto in sinefrina (Arancio Amaro) è
consigliato l’uso di 1 misurino al giorno da sciogliere in un
litro di acqua naturale e da bere durante l’arco della
giornata.

Dren Linea



Ginseng, Guaranà, Taurina e Vitamine del
gruppo B per aumentare i livelli di concentrazione e
di energia. 
Vitamina D, Calcio e Fosforo per la salute del
tessuto osseo.
Fibre insolubili e Probiotici per favorire lo
sviluppo della flora intestinale.
Verdure antioxy (Carota, Broccolo, Bietola
Rossa, Zucca, Spinaci) e Papaya Fermentata per
rinforzare il sistema immunitario.

Un pieno di energia per sentirsi sempre al
pronti!!
 
Start Drink è un integratore completo, indispensabile
per poter affrontare giornate intense senza cali di
energie.
Un prodotto completo che racchiude tante sostanze
vitali ed energizzanti e che è in grado, grazie ad un mix
di verdure e  antiossidanti, di aiutare il nostro intestino
ed il nostro sistema immunitario facendoli funzionare al
meglio.
 
Start Drink contiene:

 
La dose giornaliera da utilizzare è di 1 o 2 bustine.
Una bustina sciolta in un bicchiere d'acqua al
mattino a digiuno,    permette alle sostanze attive di
arrivare nell'intestino e di aiutare la detossificazione,
aumentando il benessere ed i livelli di energia.
In caso di stanchezza o di  aumentato bisogno è
possibile assumere una seconda bustina durante
l'arco della giornata.
 
Start Drink viene prodotto in due gusti: Agrumi e
Frutti di Bosco.
 
 
 
 

Start Drink



Bio Snack è la barretta ideale per chi ha bisogno di energie
in breve tempo, ma non vuole rinunciare a uno snack dolce
e gustoso. Ottima da gustare a colazione o come uno
spuntino di metà giornata. 
L’Amaranto soffiato e la Quinoa sono cereali altamente
digeribili e naturalmente privi di glutine, ricchi di proteine
vegetali, fibre e minerali come fosforo, magnesio, ferro e
zinco. Le bacche di Goji contengono alte percentuali di
vitamine, sali minerali, antiossidanti, carotenoidi, flavonoidi e
polisaccaridi e ad hanno un alto valore energetico. 
Bio Snack è prodotta solo con alimenti da agricoltura
biologica, ogni barretta di 30 g è ricca di gusto e contiene
solo 118 kcal.
 

Bio Snack 
Goji - Quinoa - Amaranto -

Cioccolato fondente
Alimento biologico
Energia Immediata

Ricca di antiossidanti
Alto contenuto di fibre

Senza glutine

Bio Snack 
Mandorle - Datteri e Semi

Alimento biologico
Energia Immediata

Ricca di fibre
Alto contenuto di proteine vegetali

Senza glutine

Bio Snack è una gustosa barretta con mandorle e datteri
da consumare come spuntino sano e biologico. Ottima
per recuperare la giusta carica grazie all’energia naturale
delle mandorle, ricche di proteine, fibre, calcio e potassio e
alla inesauribile fonte di benefici del dattero e dei semi
oleosi.
Risponde in modo sano e biologico al bisogno di
sgranocchiare e masticare qualcosa, i suoi componenti
appagano in modo naturale il desiderio di mangiare
apportando poche calorie e mantenendo basso
l’indice glicemico.
Bio Snack è prodotta solo con alimenti da agricoltura
biologica, ogni barretta di 30 g e ricca di gusto e contiene
solo 132 kcal.







Perché è meglio utilizzare i carboidrati
(pasta e pane) integrali?
 
La farina tipo 00 quindi raffinata, ha un’indice
glicemico elevato, alza velocemente i livelli di
glicemia nel sangue; le farine integrali invece
contengono molte fibre e le fibre hanno la capacità
di rallentare questo processo. E’ da sapere anche
che tra pane e pasta, è preferibile mangiare la
pasta (sempre integrale) e, se proprio non vogliamo
rinunciare al pane, dobbiamo comunque scegliere
quello integrale.
Il miglior condimento per un sano e gustoso piatto di
pasta. Proprio per il concetto che abbiamo espresso
prima, oltre a preferire la pasta integrale, è importante
anche abbinarla ad un giusto condimento: ad esempio,
sono ottimali le verdure o i legumi. Un bel piatto di pasta
condita con del semplice pomodoro o o con gli zucchini,
cime di rapa, cavolfiore, broccoli saltati in padella o con i
legumi, non solo è buonissimo, ma anche salubre e
rientra nei canoni della nostra cara e sana dieta
mediterranea.
 

Linee guida generali 
per un dimagrimento sano 
e duraturo nel tempo.
 

Impariamo a tenere bassi i livelli di glicemia! 
 
Per dimagrire dobbiamo assolutamente imparare a tenere
bassi i livelli di zucchero (glicemia) nel sangue. Ogni volta che
questo livello aumenta, il nostro pancreas secerne insulina
che è un’ormone fortemente ingrassante Il suo compito
infatti è quello di trasformare il glucosio presente nel sangue
in grasso di deposito. Gli alimenti che alzano la glicemia sono
tutti i tipi di zucchero (bianco, canna e fruttosio), i dolciumi, 
le patate, i cereali raffinati come il pane bianco e tutti i
prodotti da forno in genere. Impariamo a sostituire i
carboidrati raffinati con quelli integrali.
 



Il riso integrale, amico della linea e della
tua salute.
 
Abbiamo visto quanto sia importante imparare a
consumare i cereali integrali, questo vale ancor di più
nel caso del riso!  Il riso bianco è un’alimento raffinato
che viene trattato: privato del germe (parte vitale del
chicco) e sbiancato (brillatura). Questo trattamento non
solo lo rende un’alimento morto ma soprattutto ha il
potere di alzare molto la glicemia, con le conseguenze
che già conosciamo! Il riso integrale (non semintegrale)
invece, è un’alimento sano, che non solo ha un gran
potere saziante, ma ha anche proprietà
antinfiammatorie ed è un grande amico del nostro
intestino. E’ un prodotto che oggi si trova facilmente in
commercio e molte persone non lo utilizzano per i
lunghi tempi di cottura, ma imparando a cuocerlo nel
modo corretto, diventerà un grande alleato della
nostra linea ma soprattutto della nostra salute.

La frutta, come, quando e perché.
 
Bisogna considerare che la frutta contiene fruttosio, che è
comunque uno zucchero. E’ importante imparare a consumarla
nei giusti modi: a colazione, come spuntini di metà mattina e
metà pomeriggio. E’ importante in un regime di perdita peso,
evitare di assumere zuccheri dalle 17,00 in poi e quindi è
sconsigliato consumare frutta dopo tale ora e men che meno la
sera dopo cena! Inoltre, ricordiamo che il modo corretto non è
quello di estrarne il succo, perché così facendo si assume
un’alta concentrazione di zuccheri, è meglio consumare il frutto
al naturale in quanto, le fibre contenute rallentano
l’assorbimento del fruttosio. Meglio quindi mangiare un’arancio
piuttosto che berne la spremuta! Pivilegiamo se è possibile, i
frutti di bosco (fragole, more, mirtilli, ribes, lamponi) che hanno
un ridotto contenuto di fruttosio e contengono moltissime
sostanze benefiche e antiossidanti.
 

Cottura corretta del riso integrale.
Il riso non va bollito e scolato, bisogna cuocerlo per ammollo lasciando che assorba totalmente l’acqua di cottura, in
questo modo manterrà tutti i suoi principi nutritivi. Il rapporto corretto riso acqua è di 1 a 2 e cioè 1 bicchiere di riso
integrale/2 bicchieri di acqua. Procedimento: laviamo il riso sotto acqua corrente, mettiamo il riso e l’acqua a freddo in
una pentola con il fondo spesso, aggiungiamo un pizzico di sale e mettiamo sul gas. Non appena l’acqua comincia a
bollire, abbassiamo al minimo la fiamma e mettiamo sulla pentola un coperchio leggermente inclinato, che non chiuda
totalmente e facciamo bollire piano piano per 20 minuti. Passati i 20 minuti, spegniamo il gas, chiudiamo il coperchio e
lasciamo passare 10 minuti. Passato questo tempo, il riso avrà terminato la sua cottura ed assorbito quasi tutta l’acqua
rimanente.  A questo punto è pronto per essere consumato, basta scolare la poca acqua residua, e passarlo in padella
dove magari abbiamo già fatto saltare delle verdure.  Considerate anche, che il riso cotto in questo modo, può essere
conservato in un contenitore anche per 3-4 giorni, ed è un grande vantaggio perché è pronto ed è solo da condire a
piacimento.



Peso si, ma soprattutto misure: ecco perchè.
 
Per monitorare il successo del programma di dimagrimento, è di fondamentale importanza considerare
non  solo il peso ma anche le misure dei diversi punti indicati in tabella.
La massa grassa è proporzionalmente più leggera di quella magra, pertanto a una diminuzione di peso
dovuta al buon esito della dieta, corrisponderà un ancor più significativo calo delle misure nei punti critici.
La formulazione completa e bilanciata di Get Slim Pro, unitamente all’uso degli integratori appropriati,
contribuisce ad aumentare e ripristinare un corretto rapporto massa magra-massa grassa, portando
selettivamente al consumo di massa grassa e per contro, aiutando a ricostituire massa magra.
L’apporto di uno spettro completo di macro e micro nutrienti ottenuto con questo prodotto, preserva il
fisico dal subire danni e sbilanciamenti del metabolismo che spesso con diete sbagliate, portano a
depauperare la massa magra e a recuperare i chili persi appena terminata la dieta. (effetto yo-yo)
Questo aspetto è alla base del dimagrimento sano e duraturo che si ottiene utilizzando Get Slim Pro
unitamente agli altri prodotti facenti parte del programma DNA Solutions.  

I Tuoi Risultati 
in numeri
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