
Glucodil® è un integratore alimentare a base di Gimnema (Gymnema sylvestre R. Brown).

Glucodil® è un integratore alimentare naturale, Concentrato Totale, che associa la polvere e l’estratto 
secco titolato e standardizzato delle foglie di Gimnema (Gymnema sylvestre R. Brown).
In Glucodil® si concentrano infatti tutte le sostanze funzionali, naturalmente presenti nelle foglie di 
questa pianta, nota per le proprietà di aiuto al controllo del �siologico metabolismo dei carboidrati, dei 
lipidi ed al controllo del �siologico senso di fame.
La combinazione dell’estratto secco con la polvere del �tocomplesso totale consentono in Glucodil® una 
elevata standardizzazione e concentrazione delle sostanze funzionali, nella completezza ed integrità, dei 
costituenti della pianta, presenti in natura.
Gimnema può essere di naturale supporto ad un corretta ed idonea alimentazione, favorendo la �siologica 
risposta in situazioni di sovrappeso, obesità e nelle possibili alterazioni funzionali metaboliche correlate.

Gimnema [1:14]
Gymnema sylvestre R. Brown è una pianta appartenente alla famiglia Asclepiadaceae particolarmente 
diffusa in India, Asia, Africa ed Australia. 
E’ nota da millenni, nei principali sistemi di Medicina Tradizionale, per le sue azioni positive a favore del 
�siologico metabolismo degli zuccheri, non a caso il suo nome tradizionale sanscrito è “Gurmar”, che 
signi�ca letteralmente “Mangia zucchero”.   
All‘articolato �tocomplesso ricavato dalla foglie della pianta di Gimnema, si attribuisce la capacità di 
agire positivamente nel regolare il �siologico assorbimento degli zuccheri nell’intestino, e di agire 
positivamente a sostegno della �siologica funzionalità pancreatica, contribuendo al controllo del senso di 
fame.

Modi d’uso:
Si consiglia di deglutire preferibilmente con un po’ di acqua, 1 capsula 15 minuti prima di pranzo, ed 1 
capsula 15 minuti prima di cena .

Avvertenze:
Non superare la dose consigliata.Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre ani di età. Gli 
integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile 
di vita. Non assumere in gravidanza, durante l’allattamento ed in caso di allergia nota o presunta verso 
uno o più dei componenti. Non somministrare ai bambini. In presenza di patologie ed in caso di 
concomitante  assunzione di farmaci si consiglia di sentire il parere del medico prima di assumere il 
prodotto.

Modalità di conservazione:
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti dirette di calore. La data di �ne validità 
si riferisce al prodotto in confezione  integra, correttamente conservato.

Glucodil®



Confezione:
45  capsule da 450 mg – contenuto netto 20,3 g

Distribuito da:
Bene�ca di Concessionaria Italia s.n.c., Via Sant’Orsola, 60 - 25135 - Brescia
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