
Il sovrappeso è un fattore di rischio per la salute ed una
condizione predisponente per malattie croniche quali diabete,
ipertensione e malattie articolari. Bidim grazie ai suoi componenti
titolati e concentrati aiuta a ridurre il peso.

1)Riduce la ritenzione idrica, favorendo così la diminuzione della
cellulite e gli inestetismi ad essa correlati (buccia d'arancia).
2)Riduce il deposito di grasso, favorendone il metabolismo ed il
consumo.
3)Aumenta il senso di sazietà, riducendo la ricerca di cibo e la
voglia di dolci.
4)Aumenta la termogenesi (consumo di calorie) migliorando il
rapporto massa magra/grassa.

• obesità
• sovrappeso
• cellulite
• fame nervosa
• gonfiori addominali

BIDIM

NATURA E
SCIENZA 
AL SERVIZIO 
DELLA SALUTE

per la cura di

bidim
®

C O M P R E S S E

Posologia: 1 compressa al dì durante il pasto principale

20 compresse da 700 mg
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Prodotto in Italia

Senza saccarosio

Senza glutine

bidim
®

BROMELINA
Molto usata nel trattamento della cellulite. 
La cellulite è un'alterazione morfologica causata da
un aumento di grasso sottocutaneo accompagnato
da ristagno di liquido negli spazi interstiziali. 
La bromelina favorisce il drenaggio dei liquidi
riducendo quindi la cellulite. L'azione proteolitica
favorisce la digestione riducendo il senso di gonfiore.

GARCINIA CAMBOGIA
L'acido idrossicitrico contenuto, blocca la sintesi di
colesterolo ed acidi grassi. Favorisce il metabolismo
dei grassi di deposito, stimolando il senso di sazietà.
Controlla i livelli di cortisolo, riducendo lo stress e la
voglia insaziabile di dolci.

CITRUS AURANTIUM
I suoi principi attivi, in particolar modo la "Sinefrina",
riducono il grasso corporeo attivando l'attività
termogenica stimolando i recettori beta 3
adrenergici del tessuto adiposo e migliorando il
rapporto massa grassa/magra. 
Aumentando la termogenesi aumenta il consumo di
calorie derivanti dal tessuto adiposo.
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