
BiodietBiodiet

Crema anticellulite

Olio attivo

Pro strong

Contribuisce alla crescita della massa muscolare magra a discapito di 
quella grassa. Mix proteico (proteine isolate da pisello, proteine isolate 
da soia, proteine idrolizzate del riso).
Busta 500 gr / 30gr-giorno più 250 ml acqua.

Crema specifica Bio certificata e Nickel Tested, coadiuvante nel 
trattamento cosmetico degli inestetismi della cellulite. Svolge un 
ottimo effetto stimolante, ridona tono, elasticità e compattezza ai 
tessuti. Aiuta a combattere le adiposità localizzate in modo del tutto 
naturale grazie alla sinergia degli estratti contenuti.
Flacone airless 150 ml.

Preziosa formula ricca di pregiati oli provenienti da agricoltura 
biologica, nutrienti, elasticizzanti ed emollienti. Utile nella prevenzione 
delle smagliature durante le diete dimagranti e per tonificare la pelle in 
caso di sbalzi di peso.
Flacone 100 ml.

Biodiet

Super Burn

Dre No Tox

Prima di pranzo, in tarda mattinata, assumere il detossificante 
utilizzando l’apposito misurino e sciogliendo 15 ml in acqua. Utile per 
eliminare le tossine e nel contempo aiuta in caso di ritenzione idrica e 
riduzione della cellulite.
Flacone di soluzione orale 250 ml / 15 ml-giorno più 500 ml acqua.

Integratore che aumenta il metabolismo, facendo in modo che il grasso 
corporeo venga bruciato più facilmente, anche se non si pratica 
esercizio fisico. Gli integratori termogenici promuovono un aumento 
della temperatura corporea e del consumo di energia da parte delle 
cellule, stimolando i recettori beta-adrenergici delle cellule, favorendo 
così un aumento dell’eccitabilità della cellula. È questo processo a far 
sì che la cellula aumenti il consumo di energia.
30 compresse da 1000mg cad. / 2 copresse-giorno.

La divisione BIOTEKNO è lieta di presentarvi il nuovo Kit Dimagrante Biodiet interamente 
composto da integratori con ingredienti vegetali e cosmetici biologici certificati. 
Ideato e sviluppato per mettersi in forma velocemente senza la noia e la fatica di una dieta 
dimagrante semplicemente ipocalorica.
La combinazione dell’azione snellente degli integratori unita alla sinergia con i prodotti 
cosmetici, permette di incrementare la massa magra a discapito di quella grassa. La crema 
contro gli inestetismi della cellulite e l’olio contro le smagliature aiutano il sistema cutaneo a 
recuperare il tono e l’elasticità. 

*Per ottenere un miglior risultato è importante associare all’utilizzo dei prodotti Biodiet una 
dieta corretta e bilanciata assieme ad un regolare esercizio fisico.
 
•SEMPLICE DA USARE
•MIGLIORAMENTO DEL TONO CUTANEO
•PERDITA DI CM NEI PUNTI GIUSTI MANTENENDO LA MASSA MAGRA
•INTEGRA UNA DIETA NATURALE RISPETTANDO I BISOGNI DEL NOSTRO ORGANISMO

SOSTANZE FUNZIONALI CONTENUTE: olio di riso, burro di karitè, estratti di ginkgo 
biloba, kigelia africana, tè verde, vitamina B5 ed E, oli essenziali di eucalipto e 
menta piperita.

SOSTANZE FUNZIONALI CONTENUTE:  olio di riso, olio di sesamo, olio di girasole, 
olio di oliva, estratto di equiseto, olio di mandorla dolce, olio di avogado, vitamina 
A, vitamina E, olio essenziale di lavanda, retinolo.
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