
Glucodil     
Herb’s Linebeneficabenefica

Nome prodotto: Glucodil

Forma di somministrazione: Capsule vegetali

Ciascuna capsula contiene:
     •  Gymnema sylvestre R Br.
        estratto secco, foglie : 37,7 %
     Titolazione e.s.: acidi gymnemici totali: 75 %
      Standardizzazione cps: 125 mg di acidi gymnemici/cps
     •   Gymnema sylvestre R Br.
     polvere, foglie : 42.2 %

Modalità d’uso: 1 cps due volte al giorno preferibil-
     mente 15 minuti prima dei pasti principali

Due capsule rendono disponibili:  
     •  Gymnema sylvestre R Br.: 714 mg
     •  Acidi gymnemici: 215 mg

Integrazione naturale a supporto del �siologico 

equilibrio dell’ organismo in correlazione a:

•  Coadiuvante nel contenimento  
    di sovrappeso e obesità

•  Coadiuvante nel controllo delle 
   alterazioni glicemiche funzionali
   e prediabetiche

•  Coadiuvante nel controllo del 
    senso di fame

•  Coadiuvante nei regimi
    dietetici dimagranti

Consigli d’uso:

Materiale ad esclusivo utilizzo di consultazione  per gli Operatori di settore non destinato al pubblico 

- sovrappeso
- obesità
- stati “pre-diabetici” 

Materiale ad esclusivo utilizzo di consultazione  per gli Operatori di settore non destinato al pubblico 



Razionali di Attività
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Il �tocomplesso di Gymnema sylvestre R. Brown   (Gurmar)  è noto da secoli, nelle principali medicine tradizionali, 
per le sue proprietà utili nel favorire il metabolismo dei carboidrati e degli zuccheri, con conseguente capacità di 

controllo sul senso di sazietà. Agli acidi gymnemici, concentrati nel �tocomplesso, viene attribuita la capacità di ridurre 
signi�cativamente l’assorbimento degli zuccheri a livello intestinale, e la capacità di modulare, in senso positivo, la 
produzione di insulina a livello pancreatico, stimolando la funzionalità delle beta-cellule. Per questi motivi l’integrazione 
con Gymnema sylvestre può esercitare una positiva funzione come coadiuvante nel trattamento dei casi di sovrappeso, 
obesità e nelle alterazioni delle dinamiche glicemiche “border-line”.

   

Glucodil: zuccheri “alla catena”
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