


ma ti invita ad 
andare alla radi-
ce del problema per 
darti la possibilità di af-
frontarlo oggi e superarlo 
domani.

Cosa c’è in un prodotto come 
SlimMetabol®? La libertà di ve-
derti meglio e sentirti meglio. 
L’innovazione di una formula bre-
vettata. La certezza di uno studio 
clinico. La motivazione che cercavi 
per cambiare la tua vita e il tuo giro-
vita (ma anche tutto il resto).

Se già cono-
sci ZUCCARI, sai 

sicuramente quanto 
l’indagine sulle cause di 

un problema rappresenti 
la nostra priorità. Questo ci 

permette di avere una prospet-
tiva più ampia sugli effetti e tro-

vare le soluzioni più innovative.

Se già conosci ZUCCARI, sai di 
avere un Dipartimento Ricerca e 
Sviluppo che lavora per il tuo benes-
sere. Combina gli attivi più eficaci 
per darti un sollievo immediato, 

DENTRO 

SLIMMETABOL
®
 

TROVI ZUCCARI. 

SE ANCORA  

NON CI CONOSCI,  

INIZIA DA QUI.



COLESTEROLO 

GLUCOSIO

PRESSIONE

DRENAGGIO

8 ATTIVI SILHOUETTE

8 ATTIVI METABLEND
®

8 ATTIVI BENEFIT

SlimMetabol® è il primo integratore alimentare 
per il controllo del peso che si concentra sulla 
gestione di un metabolismo non collaborativo  
e dei suoi effetti: da quelli estetici (accumuli adi-
posi localizzati) a quelli più profondi (alterazione 
di parametri quali colesterolo, glucosio, pressione, 
drenaggio).
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NON PESA 

SOLO 

IL PESO
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SlimMetabol® è 
formulato per aiutarti a

controllare il peso in modo innovativo, per-
ché vuole portare alla tua attenzione fattori che di 
solito non vengono considerati ino a quando non 
creano dei problemi. 

Quali sono questi fattori 
e come inluiscono sulla tua salute? 

Questo libretto nasce per  
rispondere a tutte le tue domande.

Stress quotidiano, impegni, poco spazio per pren-
dersi cura di sé, alimentazione scorretta e man-
canza di attività isica sono fattori che si accu-
mulano fino a quando decidiamo che è ora di 
cambiare per ragioni estetiche, per problemi di 
salute o per entrambi. Badiamo di più alla qualità 
della nutrizione, riusciamo a incastrare un po’ di 
attività isica e andiamo a caccia di risultati. 

Spesso però arriva la frustrazione: perché le sod-
disfazioni non sono proporzionate all’impegno? 
È opportuno aiutare il nostro metabolismo, 
per guadagnare 
una linea e 
una salute 
migliori.

UNICO COME TE,

LE TUE ESIGENZE

COMPLESSO COME

QUANDO SENTI 

CHE È ORA DI 

CAMBIARE
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L’adipe non è 
tutto uguale. 
È differente nell’a-
spetto e nel potere 
di inluenzare l’orga-
nismo a seconda di due  
coordinate: la profondità e  
la distribuzione. SlimMetabol® 
tiene conto non solo della bi-
lancia, ma anche della qualità  
e della disposizione degli 
accumuli adiposi, aiutando 
l’organismo a disfarsi del 
superluo e promuovendo il 
miglioramento dei fattori  
correlati al metabolismo 
(Colesterolo e Glucosio 
nel sangue, Pressione e 
Drenaggio).

GRASSO 

DISTRIBUITO 

O LOCALIZZATO

L’adipe può essere distri-
buito in modo uniforme su 

Quando pensiamo al metabolismo lento in realtà 
ci riferiamo al metabolismo basale, ossia il minimo 
dispendio energetico necessario a mantenere le 
funzioni vitali. Un metabolismo lento tende a 
conservare piuttosto che smaltire, quindi ci 
troviamo con accumuli adiposi in varie parti 
del corpo, ma anche con più colesterolo nel 
sangue. Questa situazione a sua volta influisce 
negativamente sui fattori metabolici, innescando 
un circolo vizioso. 

Sì, il tuo corpo “brucia” anche a riposo, ma ha 
bisogno di un aiuto per rimettere in moto un 
metabolismo non collaborativo.
Da oggi puoi contare su SlimMetabol®.

METABOLISMO 

LENTO

COME 

ACCUMULIAMO 

PESO
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grasso 
supericiale

GRASSO 
PROFONDO

tutto il corpo o localizzato. In generale il grasso, 
soprattutto quello in corrispondenza dell’addo-
me, può comportare una serie di squilibri 
metabolici che a lungo andare influenzano lo 
stato generale di benessere. 

GRASSO SUPERFICIALE 

O PROFONDO 

L’adipe può trovarsi in supericie o in profondità: il 
grasso profon-
do è più ostina-
to e necessita 
di un maggior 
aiuto per esse-
re smaltito.

SOVRAPPESO

SQUILIBRI
METABOLICI

che 
causano che 

causa

SINDROME METABOLICA

Colesterolo, Glucosio, Pressione e Drenaggio 
sono dei parametri strettamente legati al peso 
che, per accumulo, possono portare a disagi sem-
pre più signiicativi ino a generare un quadro cli-
nico che viene deinito Sindrome Metabolica o  
Sindrome X. Non si tratta di una malattia, ma di  
una condizione clinica degna di attenzione: igno-
rare questi parametri potrebbe portare, secondo 
ricerche scientiiche ritenute valide a livello mon-
diale, a vere e proprie patologie.
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Quando il metabolismo non collabora, c’è uno 
squilibrio fra la quantità di cibo che assumiamo 
rispetto a quella che smaltiamo. L’accumulo di 
“riserve” non necessarie si fa sempre più impor-
tante, innescando il circolo vizioso fra peso e 
metabolismo, dove ogni parte inluenza l’altra, 
come rappresentato nella pagina precedente. 

SlimMetabol® è formulato esattamente 
per interrompere questa concatenazione 

di cause ed effetti con la Formula 888, 
un complesso di fitoestratti e minerali 
talmente innovativo da essere brevettato.

La Formula 888 agisce in modo mirato e sinergico:
8 Attivi Silhouette
8 Attivi Metablend®

8 Attivi Benefit
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La formulazione di SlimMetabol® è stata sottopo-
sta a uno studio clinico di impostazione far-
maceutica condotto presso l’Università di Parma. 

A un gruppo di soggetti è stato chiesto di utilizzare 
SlimMetabol® per tre mesi riducendo parallelamente 
di 300 calorie l’apporto calorico giornaliero. 

A un analogo gruppo di soggetti, con medesima 
riduzione calorica, stessi controlli e indicazioni, è 
stato invece somministrato un placebo. 

I volontari che hanno utilizzato SlimMetabol® hanno  
ottenuto miglioramenti su tutti i parametri 
oggetto dello studio. Tali miglioramenti sono stati 
signiicativamente maggiori rispetto al placebo.

Record no°: E.HU.040-0040.29.004L_2017/1221

Riduzione 
significativa 

sia del grasso 
supericiale che 

di quello profondo

grasso 
supericiale

grasso 
profondo

ADDOME

COSCE
-4,2%

grasso 
supericiale -4,2%

grasso 
supericiale -3,3%

grasso 
profondo 

FIANCHI

-3,8% 
grasso 

supericiale 

-5,2%
grasso 

profondo 

-5,8%
grasso 

profondo Valori verso placebo

LO STUDIO CLINICO 

EVIDENZIA. . .

DOPOPRIMA 

LO STUDIO

CLINICO
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Viene utilizzata da sempre come alleato 
naturale della linea, ma solo recentemente 

le sue proprietà beneiche sono state oggetto di studi 
approfonditi e valutazioni scientiiche.

È il chicco del 
caffè prima 

della tostatura. Esso contiene principi 
attivi che agiscono stimolando il 

metabolismo dei grassi e limitando 
l’assorbimento degli zuccheri. 

Impiegato da secoli 
nella medicina 
ayurvedica, vanta 

effetti beneici sulla linea.

Pianta nota nella tradizione 
medica ayurvedica, impiegata 
nei paesi occidentali per migliorare l’attività 

metabolica: il Gugul è particolarmente indicato 
per il metabolismo dei lipidi.

La tradizione messicana vuole 
che il Nopal venga chiamato “il 
cactus che toglie la fame”. Oggi sappiamo 

che il suo alto contenuto in ibre aiuta a 
tenere sotto controllo gli attacchi di fame.

NOPAL

Pianta tropicale 
ricca di lavonoidi 

che agiscono inibendo l’azione degli enzimi 
pancreatici, responsabili della digestione 
dei grassi. In questo modo se ne limita 
l’assorbimento a tutto vantaggio della linea.

CASSIA NOMAME

GARCINIA

Fin dall’antichità il Rabarbaro 
(letteralmente radice barbara) viene 
utilizzato per regolare il benessere intestinale, alla base di 

una sensazione di leggerezza a livello addominale. 

RABARBARO

CAFFÈ VERDE

COLEUS 

FORSKOHLI I

Grazie all’azione delle 
xantine, il livello di 

“naturale soddisfazione” aumenta, offrendo un 
senso di appagante sazietà.

NOCE DI COLA

GUGUL

I l  Dipart imento  
Ricerca e Sviluppo 

ZUCCARI ha scelto  
di dare una nuova pro-

spettiva al controllo  
del peso, selezionando 8  

attivi vegetali per 8 benefici: 

1 stimolare il metabolismo
2 favorire la perdita di peso 
 e agire su
3 metabolismo dei lipidi 
4 equilibrio del peso corporeo
5 controllo del senso di fame
6 limitazione dell’assorbimento dei nutrienti
7 regolarità del transito intestinale 
8 funzione digestiva

8 ATTIVI 

SILHOUETTE

per controllare 
il peso in 8 modi 

diversi

8
 A

T
T

IV
I 

S
IL

H
O

U
E

T
T

E
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Sostanza naturale 
estratta dal Riso 

rosso fermentato, la cui assunzione nella 
dose di 10mg al giorno aiuta a mantenere 

normali livelli di colesterolo nel sangue.

Un altro nome con il quale è conosciuta 
la Moringa è “Albero Miracoloso”. Le sue 

proprietà svolgono un ruolo importante sul metabolismo dei 
grassi inluenzando positivamente i livelli di colesterolo. 

Le sue foglie hanno la singolare 
capacità di riequilibrare la 

pressione del sangue, per fornire la giusta 
quantità di energia a tutto l’organismo.

Le sue proprietà 
beneiche si 

concentrano sull’eliminazione delle tossine 
attraverso la diuresi, depurando l’organismo 

e aiutandolo a “sgoniarsi”.

Aiuta a raccogliere le tossine per 
facilitarne l’eliminazione attraverso la 

diuresi, favorendo il benessere del tratto urinario.

MONACOLINA K
ULIVO

ORTOSIFONIDE

MORINGA Il Biancospino è uno dei 
rimedi erboristici più noti 

per chi ha bisogno di mantenere la regolarità della 
pressione arteriosa. È una fonte di antiossidanti 

utili per i vasi sanguigni e per il cuore. 

BIANCOSPINO

IBISCO

La pianta riesce a migliorare il 
metabolismo dei carboidrati. Il 

frutto maturo è ricco di sostanze itochimiche 
per il corretto funzionamento dell’organismo.

Il Cromo invita l’organismo a regolarizzare 
i livelli di zucchero nel sangue. Esso è in 

grado inoltre di favorire la tonicità muscolare: aumentando 
questa si aiuta il corpo a smaltire l’adipe accumulato.

CAIGUA

CROMO

Metablend® è un 
esclusivo com-

plesso di attivi vege-
tali e minerali finaliz-

zato a normalizzare o 
mantenere i valori isiologici  

di 4 parametri: Colesterolo, 
Glucosio nel sangue, Pressione  

arteriosa e Drenaggio dei liquidi. Se 
il peso è il tuo problema, è possibile che questi pa-
rametri siano alterati. Viceversa, la loro alterazione  

influenza direttamente l’accumulo di peso. 
L’anomalia di almeno due fra questi criteri rap-
presenta l’inizio della Sindrome Metabolica e nel 
tempo andrà a modiicare anche l’equilibrio de-
gli altri, con un effetto domino. Si innesca un 
circolo vizioso per il quale il peso diventa sia cau-
sa che effetto di dismetabolismi. SlimMetabol®  
porta alla tua attenzione quanto queste dina-
miche condizionino la buona riuscita verso la 
forma ideale oltre che, naturalmente, verso uno 
stile di vita all’insegna della salute.

8 ATTIVI 

 METABLEND
®

previeni, 
intervieni,
mantieni

8
 A

T
T

IV
I 

M
E

T
A

B
L

E
N

D
®
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È noto come molti 
soggetti in sovrap-
peso lamentino uno 

squilibrio nei livelli di colesterolo, soprattutto quello a 
bassa densità conosciuto come LDL o “colesterolo cat-
tivo”. Spesso si trascura la correlazione fra sovrappeso 
e colesterolo alto. Abitudini alimentari scorrette o con 
valori nutrizionali sbilanciati, soprattutto se associate a 
un’attività fisica carente o assente, possono generare 
problemi nel livello di colesterolo nel sangue. Correggere 
la dieta, però, sembra non essere suficiente: non è detto 
che alla diminuzione di peso corrisponda un inferiore li-
vello di colesterolo. Il colesterolo del sangue, inoltre, può 
depositarsi nei vasi, ostruendoli: un parametro sbilancia-
to in eccesso espone quindi l’individuo a un aumentato 
rischio vascolare. 

La formula di SlimMetabol
®
, con Moringa e Monaco-

lina K, contribuisce al mantenimento di livelli normali 

di colesterolo nel sangue.

COLESTEROLO

LO STUDIO 

CLINICO 

EVIDENZIA...

Colesterolo a digiuno: Normale: <200 mg/dl; 
Valori da attenzionare: 200≤x<240 mg/dl; Patologia: ≥240 mg/dl

pari a circa 
-39,5 mg/dl-14,9%

verso placebo in assoluto

Quando attraverso l’alimen-
tazione si assumono troppi 
zuccheri semplici (presenti so-

prattutto negli alimenti rafinati), il livello di glucosio nel sangue 
aumenta ino a sottoporre l’organismo allo stress dei picchi 
glicemici. A questa situazione il corpo risponde rilasciando in-
sulina con lo scopo di abbassare la concentrazione di glucosio 
ino a raggiungere uno stato di ipoglicemia rilessa. Gli zuc-
cheri semplici vengono metabolizzati velocemente e quindi il 
momento in cui l’intestino non ha niente da assorbire arriva pri-
ma, fornendo le basi per un nuovo attacco di fame. I recettori 
dell’insulina, con il tempo, diventano insensibili alla sua azione: 
il glucosio rimane quindi più a lungo nel sangue, danneggian-
do l’organismo e causando la trasformazione dello zucchero in 
adipe sotto forma di accumuli 
di grasso. Nel lungo periodo, 
la gestione degli sbalzi glice-
mici sottopone l’organismo a 
uno stress che lo rende sem-
pre più “insensibile” all’azione 
dell’insulina: si parla di insuli-
noresistenza.

La formula di SlimMetabol
®
, con Caigua e Cromo pico-

linato, contribuisce al mantenimento di livelli normali di 

glucosio nel sangue.

GLUCOSIO

Glicemia a digiuno: Normale: 60-100 mg/dl; 
Valori da attenzionare: 100≤x<126 mg/dl; Patologia: ≥126 mg/dl

G
LI

C
E

M
IA

TEMPO

picco glicemico

zuccheri
semplici

zuccheri
complessi

LO STUDIO 

CLINICO 

EVIDENZIA...
-6,3% pari a circa 

-5 mg/dl
verso placebo in assoluto

C
O
L
E
S
T
E
R
O
L
O
 

G
L
U
C
O
S
IO
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Un’alimentazione squilibra-
ta favorisce un aumento 
della pressione (attraverso 

le resistenze periferiche) e un incremento della volemia (volu-
me del sangue). L’aumento della resistenza periferica indica 
una maggiore resistenza al lusso che deve essere supera-
ta per spingere il sangue attraverso il sistema circolatorio. 
Un eccesso di peso corporeo sottopone i vasi a un doppio 
stress: da una parte essi risultano meno elastici a causa dei 
depositi di grassi nel sangue; nello stesso tempo, il peso in 
eccesso comprime i vasi, sottoponendo l’organismo a uno 
sforzo maggiore per pompare sangue nelle estremità più 
lontane. Un corpo in sovrappeso mette letteralmente sotto 
pressione ognuno dei suoi distretti, ostacolandone il corretto 
funzionamento. Non c’è da stupirsi, quindi, se all’aumento 
della pressione arteriosa corrisponda una maggiore esposi-
zione al rischio cardiovascolare, tutto strettamente correlato 
al fattore “peso”. 

La formula di SlimMetabol
®
, grazie alla presenza di 

Biancospino e Ulivo, favorisce la regolarità della pres-

sione arteriosa.

PRESSIONE

-5,3%

-5,2%

pari a circa 
-8,8 mmHg

pari a circa 
-6,4 mmHg

Normale: Min. ≤80 mmHg / Max. ≤120 mmHg; 
Valori da attenzionare: 80<Min.≤90 mmHg / 120<Max.≤140 mmHg;
Patologia: Min. >90 mmHg / Max. >140 mmHg

verso placebo

Max. (sistolica)

Min. (diastolica)

in assoluto

L’azione depurativa e dre-
nante contribuisce in mi-
sura signiicativa anche 
all’equilibrio del peso. Nel 
nostro corpo sono presenti 

tossine endogene (scarti dell’attività metabolica) ed esogene 
(derivanti dal cibo, dalle bevande, dall’aria che respiriamo). Tali 
tossine in eccesso, che possono essere idro o liposolubili, se 
non vengono smaltite correttamente dagli organi adibiti alla 
loro eliminazione, rimangono nei tessuti generando sia riten-
zione idrica che accumuli adiposi. L’attività drenante favorisce 
inoltre lo smaltimento dell’acido urico, metabolita coinvolto 
nella trasformazione delle proteine, la cui presenza sembra 
essere correlata al sovrappeso. Se non adeguatamente eli-
minato attraverso le urine, l’acido urico crea problemi poten-
zialmente seri cristallizzando nei tessuti e nelle articolazioni. 
Come negli altri parametri metabolici, il peso inluenza l’ac-
cumulo di tossine e allo stesso tempo l’accumulo di tossine 
ostacola la perdita di peso, minando il nostro benessere. Un 
organismo che trattiene acqua e tossine è noto per avere una 
performance metabolica inferiore a quella di un corpo pulito.

La formula di SlimMetabol
®
, con Ortosifonide e Ibisco, 

è stata sviluppata per offrirti un drenaggio profondo.

DRENAGGIO

E URICEMIA

Uricemia a digiuno: Normale: 4≤x≤8 mg/dl; 
Patologia: >8 mg/dl (uomo), >7,5 mg/dl (donna)

-20,0%
LO STUDIO 

CLINICO 

EVIDENZIA...

pari a circa 
-1,3 mg/dl

verso placebo in assoluto

LO STUDIO 

CLINICO 

EVIDENZIA...

verso placebo in assoluto

P
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E
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SlimMetabol® ti aiuta a essere la versione 
migliore di te!

La sua azione antiossidante ha 
un ruolo di primaria importanza 

e per questo si trova fra gli attivi beneit.

Uno degli attivi più 
conosciuti e apprezzati, 

letteralmente amico 
della pelle. Il Collagene marino impiegato nella 
formula è idrolizzato, già “scomposto” e quindi 

maggiormente assimilabile dall’organismo.

Un corretto apporto di Magnesio 
aiuta l’organismo a mantenere 

l’equilibrio elettrolitico intra ed extra-cellulare, riducendo 
anche le sensazioni di stanchezza e affaticamento.

Promuove il naturale tono 
dell’umore ed è un tonico-
adattogeno naturale. Con la sua azione si 

possono superare stati di stanchezza isica/
mentale e sbalzi di umore.

È indicato per la funzionalità articolare 
e il drenaggio, a tutto vantaggio di una 

linea migliore e libertà di movimento.

Lo Zinco è presente in ogni cellula 
dell'organismo ed è il minerale che 

più di altri contribuisce al mantenimento di 
una pelle normale. 

Memoria e 
funzioni cognitive 

vengono sostenute grazie a questo attivo che 
promuove la lucidità mentale.

Estratto del fungo pregiato sempre 
più conosciuto, che si occupa di 

mantenere le naturali difese dell’organismo. 

RODIOLA MAQUI

RIBES

ZINCO

MAGNESIO ELEUTEROCOCCO

COLLAGENE 

MARINO

SHIITAKE

SlimMetabol® non 
c’è solo quando devi 

raggiungere gli obietti-
vi, ma ti accompagna 

lungo tutto il percorso 
verso uno stile di vita più 

sano. Gli 8 attivi beneit ti mo-
tivano a controllare il peso, ti 

aiutano a vivere meglio e ti mettono 
in condizione di mantenere i risultati più a lungo.

1 Difese dell’organismo
2 Funzionalità delle 

articolazioni
3 Funzionalità dei 

muscoli
4 Riduzione del senso 

di stanchezza e 
affaticamento

5 Tono della pelle
6 Microcircolazione
7 Azione anti-age 

con antiossidanti
8 Funzionamento 

del sistema 
nervoso e tono 
dell’umore

8 ATTIVI 

BENEFIT

per mantenere 
risultati 
a lungo

8
 A

T
T

IV
I 

B
E

N
E

F
IT
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SlimMetabol® è un integratore alimentare per il controllo del peso 

corporeo che non sostituisce una dieta variata. Deve essere im-

piegato nell’ambito di una dieta ipocalorica adeguata seguen-

do 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.  Non usare in gravidanza, allattamento e 

in caso di terapia con farmaci ipolipidemiz-

zanti. Per l’uso del prodotto si consiglia 

di sentire il parere del medico. 

Il tema della cor-
relazione fra peso 

e metabolismo non si 
esaur isce  con questo 

l ibretto. Abbiamo ancora 
tant i  temi interessant i  da 

trattare, idee da approfondire 
e informazioni da condividere. 

Collegati  
al mondo 

SlimMetabol® 
e aggiornati 

ogni volta 
che vuoi!

Sei già un fan e hai potuto ap-
prezzare i risultati ottenuti 

con SlimMetabol®? Sul sito 
trovi un indirizzo al quale 

scriverci per scopri-
re come diventare 

testimonial!

SCOPRI DI  

PI Ù SUL SITO!

WWW.SLIMMETABOL.COM
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