
Principi di base
Mangiare troppo e male sono le principali 
ragioni per cui le persone diventano obese 
e sviluppano un metabolismo dei lipidi e 
degli zuccheri disturbato, per non parlare 
dei significanti fattori di rischio per malattie 
cardiache e vascolari e, di conseguenza, di 
molti altri altri organi. Le ragioni di abitu-
dini alimentari sbilanciate sono comunque 
svariate. Spesso l’umore, lo stress mentale 
ed emotivo che non possono essere smaltiti 
e compensati nella vita moderna, portando 
prima o poi a stati di stress cronico, hanno 
un ruolo. Anche una carenza di vitamine e 
di oligoelementi essenziali può contribuire. 
Di recente, le ricerche si sono concentrate 
sulla carenza di serotonina, che può provo-
care ansia, insonnia, umore basso e il desi-
derio di abbuffarsi.

Un apporto sufficiente di serotonina o del 
suo precursore 5-HTP® è importante, spe-
cialmente nei casi di desiderio di dolci e 
cioccolato. Nella sua forma più estrema, 
una carenza potrebbe portare alla bulimia. 
Quando questo tipo di fame morbosamente 
eccessiva è accompagnato da uno stato di 
depressione, spesso è utile somministrare 
5-HTP®.

Seroslim® fornisce 5-HTP® oltre ad una 
combinazione bilanciata di estratti vegetali, 
vitamine ed oligoelementi che agiscono su 
vari livelli per contribuire a mantenere il 
peso forma. Gli estratti vegetali di chicchi 
di caffè (caffeina) e di guaranà stimolano 
il consumo di energia ed aiutano il corpo 
ad utilizzare le riserve di grasso in eccesso. 
Aumentare il consumo di energia facilita 
una richiesta maggiore di vitamine, alcune 
delle quali (la vitamina C, B1 e B6) sono 
presenti anche in Seroslim®.

Effetti
Le nostre cellule nervose producono sero-
tonina (5HT = 5-idrossitriptamina) in un 
processo a due passaggi, che comincia con 
l’amminoacido triptofano, introdotto nell’or-
ganismo attraverso il cibo. Nelle cellule 
nervose, il triptofano viene poi convertito 
in 5-HTP® (5-idrossitriptofano) e poi in 
5-HT (serotonina). Studi hanno dimostrato 
che l’integrazione con triptofano o 5-HTP® 
innalza i livelli di serotonina, avendo il 
5-HTP® l’ulteriore vantaggio, al contrario del 
triptofano, di aiutare anche nei casi di stress 
cronico. La serotonina stessa non può essere 
ottenuta in misura sufficiente dal cibo, in 
quanto viene degradata nell’intestino. La 
serotonina (5-HT) fu scoperta 50 anni fa 
e solo più tardi identificata quale neurotra-
smettitore del sistema nervoso centrale.

È un importante sostanza messaggera nel 
cervello, riconducibile, tra le altre cose, a 
sensazioni piacevoli. Pertanto, una carenza 
di serotonina può provocare disturbi dell’u-
more, aggressività e apatia. Dal momento 
che i livelli di serotonina nel sangue 
aumentano subito dopo aver ingerito cibi 
ricchi di carboidrati, quando vi è una 
carenza di serotonina, è decisamente 
comprensibile provare un desiderio 
quasi compulsivo di qualcosa di dolce. 
Anche quando i livelli di serotonina 
sono adeguati, la somministrazione 
di triptofano o 5-HTP® non solo li fa 
ulteriormente aumentare, ma aiuta 
anche ad equilibrare l’umore e a 
ridurre la voglia di cibo. Vari medici-
nali, tra cui quelli per abbassare il tasso 
di colesterolo, hanno l’effetto seconda-
rio indesiderato di abbassare anche i 
livelli di serotonina. Oltre allo stile di vita 
e alle abitudini alimentari moderne, questa 
potrebbe essere un’altra causa per cui sem-
pre più persone necessitano di un’integra-
tore di precursori della serotonina.

Quando, attraverso il cibo, introduciamo 
meno calorie, l’organismo automaticamente 
abbassa il suo consumo di energia. Dal 
punto di vista evolutivo, questa sarebbe 
stata una reazione sensata a una condizione 
di fame ma oggi è un ostacolo per il manteni-
mento del peso forma. Le sostanze mirate a 
contrastare questo ciclo, idealmente, dovreb-
bero interferire con i meccanismi di reazione 
dell’organismo e provocare un migliora-
mento nel rendimento oltre a una più effi-
cace combustione delle riserve di grasso, 
attraverso la stimolazione dell’adrenalina.
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Seroslim®
Una dieta bilanciata, ipocalorica ma ricca di fibre è il  prerequisito 
basilare per mantenersi sani. Seroslim® stimola un sano 
 metabolismo e reprime il desiderio malsano di carboidrati.
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Seroslim®
 ▹ Supporta in modo naturale un 

appetito regolare e sane abitudini 
alimentari

 ▹ Inibisce la «fame nervosa» 
 innescata da determinati stati 
d’animo

 ▹ Reprime il desidero di zuccheri  
e carboidrati

 ▹ Promuove una sana combustione 
dei grassi

  



A questo proposito, la conversione del 
grasso accumulato nel cosiddetto tessuto 
adiposo «bruno» ha un impatto positivo, in 
quanto il grasso marrone può mobilitarsi 
più velocemente per produrre energia e 
calore. La conversione del grasso accumu-
lato in grasso marrone può essere poten-
ziata dal guaranà. Un ulteriore «effetto col-
laterale» gradevole del guaranà è l’aumento 
del rendimento.

Il cromo, che pure è contenuto in Seroslim®, 
aiuta il corpo a mantenere nella norma 
i livelli di zucchero nel sangue, oltre ad 
essere provato che aiuta a mantenere sani i 
livelli di colesterolo.

Modo d’uso
Seroslim® è pensato per il sostegno al man-
tenimento del peso forma in caso di sovrap-
peso e per scoraggiare l’assunzione ecces-
siva di calorie. Queste proprietà non sono 
intese per sostituire, bensì per supportare 
e integrare, uno stile di vita responsabile e 
autocritico, il che prevede anche la consa-
pevolezza dell’importanza di una dieta sana 
ed equilibrata. 

I componenti di Seroslim® sono efficaci 
anche per mantenere il buon umore, aiu-
tare in caso di disturbi del sonno  e alle-
viare l’ansia, oltre che per aiutare a combat-
tere l’apatia e l’aggressività.

Altri componenti favoriscono l’aumento 
della motivazione e sono stati impiegati con 
successo per trattare la febbre da fieno e i 
disturbi asmatici.

Composizione
Una capsula contiene:

Vitamina C 30 mg
Vitamina B1 5 mg 
Vitamina B6  5 mg 
Cromo (Cr) 50 mcg 
5 HTP® 13 mg 
Caffeina 33 mg 
Estratto di guaranà 70 mg
Estratto di tè verde 100 mg

in qualità farmaceutica. Altri componenti: 
farina di riso, stearato di magnesio.

Dosaggio
Somministrare normalmente 1 capsula 1 ora  
prima della colazione con abbondante acqua. 
Al bisogno, aumentare a 2 capsule 1 ora 
prima dei pasti, per massimo 3 volte al 
giorno.

Istruzioni
Gli integratori alimentari non sostituiscono 
una dieta equilibrata e variata come anche 
uno stile di vita sano. La dose giornaliera 
raccomandata non deve essere superata. 
Le persone che sono sotto costante con-
trollo medico dovrebbero prima della som-
ministrazione consultarlo. Le informazioni 
sul prodotto non sono da considerare delle 
promesse di guarigione; in generale, sconsi-
gliamo l’automedicazione senza consultare 
un medico. Si declina ogni responsabilità 
per eventuali errori di stampa o tipografici.

Conservare in luogo fresco e asciutto, fuori 
dalla portata dei bambini.

Gruppi di prodotto contenenti Seroslim®

Seroslim® si trova nei seguenti gruppi di 
prodotto (www.vitabasix.com): 

Metabolismo & Peso 

Depressione & Disturbi dell’umore 

Informazioni importanti:

I nostri prodotti sono fabbricati conforme-
mente alla norma GMP (Good Manufacturing 
Practice). La qualità, la purezza e la concentra-
zione sono regolarmente controllate in labora-
tori di prova indipendenti, osservando le diret-
tive FDA (Food and Drug Administration).

I nostri prodotti devono essere considerati 
 misure preventive o mezzi per migliorare il 
 benessere generale dell’individuo. Prima di 
somministrare i nostri prodotti per il tratta-
mento di malattie, si consiglia di consultare il 
medico curante. 
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