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XMpm

La formula innovativa presente nelle capsule XMpm di Zija 
combina una salutare quantità di Moringa con altri ingredienti 
naturali ai fini di ridurre lo stress, rendere stabile il tuo umore, 
prevenire le voglie serali di cibo, e preparare il tuo corpo ad 
un sano sonno ristoratore. Con Zija sei coperto sia di giorno 
che di notte. 

Uno degli aspetti più importanti nel processo di controllo  e perdita del peso è la diminuzione 
dell’apporto calorico e l’assunzione dei giusti tipi di calorie. La persona media consuma oggi 300-
500 calorie in più rispetto a 30 anni fa.  
 
Purtroppo, la maggior parte di noi consuma gran parte delle calorie durante i pasti serali. Molti 
studi hanno dimostrato che le persone che seguono questo modello alimentare nel corso della 
giornata tendono a mangiare di più, pesano di più e accumulano una maggiore percentuale di 
grasso corporeo. Un modo semplice per combattere questa tendenza è quello di limitare le 
abbuffate caloriche serali.  
 
XMpm di Zija è stato formulato utilizzando i seguenti vegetali naturali, le cui proprietà aiutano il 
rilassamento dell’organismo e forniscono allo stesso tempo una naturale sensazione di sazietà - 
soprattutto quando confrontati con lauti pasti o voglie serali: 
 
Kelp dell’Oceano Atlantico 
Aiuta la digestione e la perdita di peso, nutrendo al contempo il tuo organismo con un apporto di 
proteine, vitamine e sali minerali quali lo iodio e il calcio.  
 
Ashwagandha 
Le proprietà distensive della radice di questa pianta aiutano a rilassare la mente e il corpo.  
 
Gymnema sylvestre 
Le foglie di questa pianta diminuiscono le voglie serali di zucchero. 
 
Suggerimenti d’Uso di XMpm 
Per gli adulti una (1) capsula, 30-60 minuti prima del pasto serale. 

AIUTA IL CONTROLLO DEL PESO

FORNITO IN CAPSULE

ASSUMERE ALLA SERA

GUIDA ALL’USO DEL PRODOTTO XMPM

CONTIENE MORINGA

INGREDIENTI: Miscela Brevettata, Silice, Magnesio 
Stearato, Cromo, Capsula di Gelatina. 
 
SensorilTrim® è protetto dal brevetto US 6,713,092 ed è 
un marchio registrato di Natreon, Inc.

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

Valore Energetico per Porzione % Fabbisogno Giornaliero

Cromo (Nicotinato) 50µg 100%
Miscela Brevettata 430mg *

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

Estratto di Gymnema Sylvestre, SensorilTrim®  
Estratto di Radice e Foglia di Ashwagandha 
(Withania somnifera), Kelp dell’Atlantico, 
Miscela di Moringa oleifera (Foglia in Polvere, 
Composto di Semi, Frutto in Polvere),  5-HTP, 
Vanadio (Citrato). 

SENZA GLUTINE


