GOLD THERMO STACK
INTEGRATORE ALIMENTARE A BASE DI ESTRATTI VEGETALI TRA CUI ARANCIO AMARO, FUCUS E
COLEUS INDICATI PER FAVORIRE L’EQUILIBRIO DEL PESO CORPOREO, CACAO, UTILE PER UN’AZIONE
TONICA E DI SOSTEGNO METABOLICO, E PEPERONCINO, CHE CON ARANCIO AMARO E FUCUS STIMOLA
IL METABOLISMO, ASSOCIATI A CAFFEINA, BETACAROTENE E TIROSINA.
Indicato: si consiglia di abbinare l’utilizzo di Gold Thermo Stack a un programma di allenamento mirato a migliorare
la definizione muscolare in associazione a un piano alimentare finalizzato al raggiungimento dell’equilibrio del peso
corporeo.
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Confezione: barattolo da 90 compresse

La termogenesi è un processo fisiologico che ha luogo soprattutto nei muscoli e nel tessuto
adiposo; si attua attraverso una serie di reazioni chimiche destinate a metabolizzare le molecole
dei grassi o dei loro derivati, liberando energia.
Alcune molecole, hanno la possibilità di interazione con i recettori Beta3 che agiscono direttamente
sui depositi di grasso corporeo e attivano, anch’essi il processo termogenetico in via indiretta
(aumentando il numero dei recettori UCP): tali sostanze sono ad esempio contenute nell’estratto
di Citrus aurantium dove si concentrano maggiormente in uno stato di maturazione particolare
del frutto, consentendo di avere una concentrazione di ammine (Sinefrina) sufficienti ad attivare
i recettori (Beta3) e conseguentemente attivare la lipolisi senza avere gli effetti collaterali sul
sistema nervoso e sul cuore come ha invece l’efedrina.
Gold Thermo Stack, grazie all’associazione sinergica di tirosina, caffeina e salicina ha
un’azione mirata sulla mobilitazione dell’adipe.
Lo Zenzero oltre che essere una pianta antiemetica che aiuta la digestione contiene i gingeroli
molecole che attivano la termogenesi perché in grado di attivare la proteina UCP (proteina del
disaccoppiamento produzione ATP). E’ stato dimostrato possedere attività ipocolesterolizzante,
tonificante dell’umore e di incremento ormoni anabolici quale il testosterone.

Leggere attentamente le avvertenze riportate sulla confezione prima dell’uso.

La Capsicina contenuta nel peperoncino interagisce con il sistema nervoso simpatico (con
la stimolazione di adrenalina e noradrenalina) Il risultato è un incremento del metabolismo
energetico, un consumo maggiore di calorie e una sensazione di calore. La capsicina interagisce
direttamente con le proteine UCP presente nel grasso bruno (BAT) attivando la termogenesi.
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Tenori Medi
Ingrediente
Caffeina
Salice bianco e.s.
di cui salicina
Arancio amaro e.s.
di cui sinefrina
Cacao e.s.
di cui teobromina
Peperoncino plv.
di cui Naringina
Fucus e.s
di cui iodio
Zenzero e.s.
di cui gingeroli
L-tirosina
Betacarotene
Pepe nero e.s.
di cui piperina
Coeleus e.s.
di cui forskholina

Per dose 2 Cpr

% NRV*

200 mg
200 mg
30 mg
187 mg
11,2 mg
100 mg
6 mg
100 mg
97 mg
100 mg
100 mcg
100 mg
5 mg
50 mg
3,65 mg
5 mg
4,75 mg
5 mg
500 mcg

66,7 %
-

*% del valore nutritivo di riferimento ai sensi del Reg. UE n.1169/2011

Il pepe (come estratto standardizzato Bioperine®) contiene la piperina che è dotata di attività termogenica potendo controllare vari enzimi mitocondriali
della catena di formazione dell’energia quali la NADH-deidrogenasi; inoltre questa sostanza aumenta l’assorbimento di altre sostanze (anche termogeniche) e
principi attivi come per esempio il betacarotene. La piperina ritarda lo svuotamento gastrico che influisce sul senso di sazietà.
L’estratto di Cacao contiene una miscela di xantine: la più nota è la teobromina e in piccole quantità anche caffeina e teofillina. La Teobromina ha un effetto
tonico e di sostegno del metabolismo, mentre la caffeina stimola il sistema nervoso e cardiocircolatorio, possedendo anche un effetto diuretico che facilita
eliminazione di tossine mentre la teofillina favorisce la respirazione.
Il Fucus è fonte di iodio, un elemento essenziale per la sintesi degli ormoni tiroidei mentre la tirosina è precursore non solo degli ormoni tiroidei ma anche
di altri neurotrasmettitori (dopamina, adrenalina e noradrenalina) per un effetto finale di stimolo del metabolismo.
Modo d’uso: assumere 2 compresse al giorno, dopo colazione o prima dell’attività sportiva, accompagnate da un abbonante sorso d’acqua. Secondo necessità
è possibile assumere un’ulteriore compressa, subito dopo pranzo. Leggere attentamente le avvertenze.
Ingredienti: agenti di carica: cellulosa e sorbitolo, caffeina anidra, salice bianco (Salix alba L., corteccia) e.s. tit.15% salicina, arancio amaro (Citrus aurantium
L. var. amara, frutti immaturi) e.s. tit. 6% sinefrina (octopamina < 0,75%), agenti antiagglomeranti: biossido di silicio, sali di magnesio degli acidi grassi e
ossido di magnesio, cacao (Theobroma cacao L., semi) e.s. tit. 6% teobromina, peperonci- no* (Capsicum annuum L., frutti) polvere, naringina da pompelmo
(Citrus grandis (L.) Osbeck, pericarpo), fucus (Fucus vesiculosus L., tallo) e.s.tit. 0,1% iodio, zenzero (Zingiber of cinale Rosc., rizoma) e.s. tit. 5% gingeroli,
L-tirosina, beta-carotene, Bioperine® - Pepe nero (Piper nigrum L., frutti) e.s. tit. 95% piperina, coleus (Plectranthus barbatus Andrews, radice) e.s. tit. 10%
forskholina.
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GOLD THERMO STACK
INTEGRATORE ALIMENTARE A BASE DI ESTRATTI VEGETALI TRA CUI ARANCIO AMARO, FUCUS E
COLEUS INDICATI PER FAVORIRE L’EQUILIBRIO DEL PESO CORPOREO, CACAO, UTILE PER UN’AZIONE
TONICA E DI SOSTEGNO METABOLICO, E PEPERONCINO, CHE CON ARANCIO AMARO E FUCUS STIMOLA
IL METABOLISMO, ASSOCIATI A CAFFEINA, BETACAROTENE E TIROSINA.
Indicato: si consiglia di abbinare l’utilizzo di Gold Thermo Stack a un programma di allenamento mirato a migliorare
la definizione muscolare in associazione a un piano alimentare finalizzato al raggiungimento dell’equilibrio del peso
corporeo.
Confezione: barattolo da 90 compresse da 1200 mg
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Leggere attentamente le avvertenze riportate sulla confezione prima dell’uso.

Avvertenze: Non superare la dose giornaliera consigliata. Contiene caffeina (200 mg per dose giornaliera). Non raccomandato per bambini, adolescenti e
donne durante gravidanza e allattamento. Si raccomanda di non superare l’assunzione di 400 mg al giorno di caffeina da tutte le fonti. Consultare il medico
prima dell’uso se le condizioni cardiovascolari non sono nella norma e se si stanno assumendo farmaci antiaggreganti o anticoagulanti. Un consumo eccessivo
può avere effetti lassativi. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Il prodotto non va inteso quale sostituto di una dieta varia ed
equilibrata e deve essere impiegato nell’ambito di una dieta ipocalorica adeguata seguendo uno stile di vita sano con un buon livello di attività fisica. Se la
dieta viene seguita per periodi prolungati, superiori alle tre settimane, si consiglia di sentire il parere del medico.
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