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XMam

XMam utilizza gli incredibili benefici salutari della Moringa e 
altri ingredienti naturali per aiutare la soppressione dell’ap-
petito e fornire una carica di energia dall’azione immediata 
e duratura. Usa XMam per iniziare il tuo percorso verso uno 
stile di vita attivo e raggiungere finalmente i tuoi obiettivi per 
il controllo del peso. 

L’esercizio fisico ha un impatto positivo su molte funzioni dell’organismo, tra cui la costruzione e il 
mantenimento di un’ossatura e muscolatura robuste, la riduzione del rischio di malattie croniche, il 
miglioramento dell'umore e dell’aspetto, e l’aumento delle prestazioni cognitive al lavoro e a scuola. 
Ottimizza inoltre il metabolismo a lungo termine e il tasso metabolico, due componenti essenziali 
nel controllo e nella perdita del peso.  
 
Sfortunatamente, meno del 20 percento degli adulti pratica la quantità raccomandata di attività 
fisica necessaria per mantenere uno stile di vita salutare. Per molti di noi è davvero difficile rendere 
l’esercizio fisico parte delle nostre vite a causa degli impegni di lavoro, una scarsa motivazione 
e altri impedimenti; e anche quando pratichiamo l’attività fisica non sempre otteniamo i risultati 
sperati. 
 
Le capsule XMam di Zija sono state progettate utilizzando i seguenti ingredienti naturali per 
accrescere la nostra voglia di essere attivi, e migliorare nello stesso tempo le nostre prestazioni 
durante l’attività fisica; in sostanza, puoi ottenere di più dai tuoi esercizi e beneficiare enormemente 
dei risultati. 
 

Rhodiola Rosea 
Questa pianta ha dimostrato di accrescere in modo significativo il desiderio e la resistenza all’attività 
fisica, migliorando la capacità di sviluppare buone abitudini di allenamento.  
 
Citrus Aurantium  
Questo estratto, derivato dall’albero dell’arancio amaro, ha dimostrato di aiutare gli individui a 
spingersi oltre durante gli allenamenti, permettendogli di raggiungere ulteriori benefici sia durante 
che dopo l’attività fisica.  
 
Chicchi di Caffè Verde 
L’acido clorogenico presente naturalmente nei chicchi di caffè verde aiuta a regolare i livelli di 
glucosio nel sangue, permettendo agli individui, durante l’attività fisica, di prelevare in modo più 
efficiente l’energia dai grassi piuttosto che dai livelli di glicogeno depositati nel fegato. 
 
Suggerimenti d’Uso di XMam 
Per gli adulti una (1) capsula a stomaco vuoto, preferibilmente prima degli esercizi. L’assunzione 
in tarda serata potrebbe compromettere il ciclo del sonno. Non assumere più di due (2)capsule al 
giorno. 

GUIDA ALL’USO DEL PRODOTTO XMAM

AIUTA IL CONTROLLO DEL PESO

CONTIENE MORINGA

FORNISCE ENERGIA

FORNITO IN CAPSULE

ASSUMERE DURANTE LA GIORNATA

INGREDIENTI: Miscela Brevettata, Silice, Acido 
Stearico, Capsula di Gelatina.

AVVERTENZE: Non assumere più di 2 capsule al giorno. Non adatto a persone al di 
sotto dei 18 anni senza la supervisione di un medico e genitore/sorvegliante. Non adatto 
a donne in gravidanza e allattamento, a persone sensibili alla caffeina o che soffrono 
di disturbi cardiaci, pressione alta, disturbi urinari, disturbi psichiatrici, depressione, 
emicranie ricorrenti, malattie specifiche o che assumono inibitori delle MAO o farmaci 
per il disturbo da deficit di attenzione. Non assumere con alcool, farmaci contenenti 
Pseudoefedrina, Efedrina, PPA o altri prodotti a base di caffeina. L’assunzione a dispetto 
delle avvertenze potrebbe causare gravi effetti sulla salute. Se si verificano effetti 
indesiderati, interrompere l’uso.

Valore Energetico per Porzione % Fabbisogno Giornaliero

Miscela Brevettata 495mg *

Caffeina Naturale 130mg *
La Percentuale del Fabbisogno Giornaliero è basata su una dieta di circa 2000 calorie. 
*Fabbisogno Giornaliero non stabilito

Chicchi di Caffè Verde (Coffea Arabica), Caffeina 
Naturale, Rhodiola Rosea, Citrus Aurantium, 
Miscela di Moringa oleifera (Foglia in Polvere, 
Composto di Semi,  Frutto in Polvere), BioPerine®

DATI NUTRIZIONALI 
Dose per Porzione: 1 Capsula 
Dosi per Confezione: 30

SENZA GLUTINE


