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Integratore alimentare 
a base di OB-X® con Cactinea®

Chi può essere interessato 
all’uso di

Chi ha la predisposizione al corpo “Mela”
Chi dorme poco e male
Chi ha un’alimentazione troppo ricca di grassi 
e assume troppi cibi industriali
Chi fa poca o troppa attività fisica
Chi è soggetto a stress
Chi soffre di invecchiamento precoce
Chi soffre di disturbi tiroidei
Chi mangia poca frutta
Chi beve poca acqua
Chi ha un eccesso di carichi tossici (ambiente-
farmaci)
Chi soffre di colesterolo alto

Il nemico del grasso 
addominale

Il nemico del grasso 
addominale



Integratore alimentare 
a base di OB-X® con Cactinea®

Il GRASSO VISCERALE-ADDOMINALE non è 
solo sovrappeso o gonfiore, ma il NEMICO più 
subdolo di DONNE e UOMINI. 

Per definizione, è la parte di grasso contenuta nel-
la cavità addominale e si trova nello spazio tra gli 
organi ed il tronco; è quindi in diretto rapporto con la 
circonferenza della vita.
Il suo eccesso porta alla definizione di “Obesità ad-
dominale” e la sua presenza, a qualsiasi età o sesso, 
influenza il rischio cardiovascolare e l’insorgenza del 
diabete tipo II.
Questo grasso è spesso il vero precursore della sin-
drome metabolica e attraverso il rilascio di sostanze 
particolari (adipochine), controlla l’appetito e il meta-
bolismo energetico.

Nota particolarmente positiva è che in caso di mo-
dificazione di stile di vita e di dimagrimento, è il 
primo grasso ad essere ridotto e bruciato.

Ingredienti

Succo concentrato di ananas e arancia; sciroppo d’a-
cero; estratto registrato di Cactinea® (estratto secco 
10:1 di fico d’India); estratto registrato OBX® (estratto 
di: melissa – gelso bianco – artemisia capillare), aroma 
naturale di ananas, estratto secco (2,5% cinarina) di 
carciofo; zinco (lattato di zinco) e D-biotina (vitamina 
B7).

Dose giornaliera raccomandata

Diluire 3 cucchiai (30 ml) in un litro di acqua e consu-
mare nell’arco della giornata oppure, assumere diretta-
mente 1 cucchiaio di prodotto 3 volte al giorno.

240 ml ELEMENTI CARATTERIZZANTI:

CACTINEA®

estratto concentrato e registrato di OPUNTIA FICUS 
CARICA, che contribuisce a controllare il peso corpo-
reo.

OB-X®:
estratto concentrato e registrato di:
MELISSA, che contribuisce all’equilibrio emozionale 
favorendo il normale tono dell’umore.
GELSO BIANCO, che contribuisce al mantenimento 
del metabolismo dei carboidrati.
ARTEMISIA, che contribuisce a compensare il lavoro 
di cistifellea e fegato quali regolatori metabolici.

CARCIOFO, che contribuisce alla normale funzionalità 
metabolica dei lipidi.

La BIOTINA (vit. B2) e lo ZINCO che contribuiscono a 
mantenere attivo il metabolismo dei carboidrati.

OB-X® e Cactinea®, in sinergia con una 
costante attività fisica e un sano stile 
di vita, possono contribuire a ridurre 
il 20% di grasso addominale* in 12 
settimane.
(Studi clinici eseguiti presso la Mayo Clinic di Rochester 
Minnesota)

*Da “Endocrinology and Nutrition 2007” viene definita 
convenzionalmente obesità addominale una circonferenza alla 
cintura di >92 cm per la donna e >103 cm per l’uomo.

La vera novità è l’abbinamento tra 
Cactinea® e OB-X® che aiuta a ridur-
re in maniera considerevole e salutare 
la circonferenza ombelicale.

Evidenti saranno i benefici psico-fisici 
in concomitanza con un adeguato 
miglioramento dello stile di vita.
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l’equilibrio del 
peso corporeo.


