
Zerotox Glucontrol Base è un integratore alimentare formulato per 
ottimizzare la regolazione degli zuccheri e il loro metabolismo. Grazie all’azione 
combinata di myo-inositolo e cromo, svolge un’azione ipoglicemizzante 
diretta modulando l’azione dell’insulina.  Selenio e manganese, presenti nella 
formulazione, contribuiscono sinergicamente a un’azione antiossidante e di 
potenziamento del sistema immunitario. Le basi di azione spiegano i suoi 
possibili effetti in patologie legate alla resistenza insulinica come la policistosi 
ovarica e il sovrappeso, contribuendo al controllo della fame.

GLUCONTROL BASE

Zerotox. Parte integrante di te.

L’inositolo agisce come cofattore enzimatico della maggior parte delle 
reazioni legate all’energia e al metabolismo e protegge dallo stress ossidativo. 
Migliora la sensibilità dell’organismo verso l’insulina e fornisce una naturale 
azione di supporto al tono dell’umore. 
Il cromo contribuisce al mantenimento di livelli normali di glucosio nel sangue. 
Il selenio contribuisce alla normale funzione tiroidea e alla protezione di 
DNA, proteine e lipidi dallo stress ossidativo. Il manganese contribuisce alla 
protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

www.zerotox.it

Introduzione 
e razionale 
del prodotto

Proprietà

Modo d’uso Si consiglia l’assunzione di 1 compressa al giorno, preferibilmente prima di un 
pasto, anche se la sua assunzione può avvenire in modo indipendente dalla 
assunzione di cibo. Il prodotto, per la sua importanza in disturbi metabolici 
cronici, può essere assunto anche per periodi prolungati. In situazioni 
particolari e sotto supervisione medica il dosaggio può essere aumentato 
fino a 2 compresse al giorno.

Non superare la dose giornaliera consigliata.
Non somministrare ai bambini al di sotto dei 3 anni di età.
Gli integratori non devono essere intesi come sostituti di dieta variata e uno
stile di vita salutare

Note 
e avvertenze

Ingredienti Myo-inositolo (500mg); pidolato di manganese (10mg); picolinato di cromo 
(200mcg) ; L-selenometionina (50mcg). Agenti di carica: cellulosa, fosfato 
dicalcico, idrossipropilmetilcellulosa, carbossimetilcellulosa sodica reticolata. 
Agenti antiagglomeranti: biossido di silicio, sali di magnesio degli acidi grassi. 
Colorante: rosso di radice di barbabietola (Beta vulgaris L.); aroma naturale. 

Confezione 30 compresse.


