
GREENATURAL 
BENESSERE NATURALE

BERGAMOTTO METABOLISMO
CON MATE', CAFFE' VERDE e TARASSACO

Integratore alimentare in forma liquida con succo concentrato di Bergamotto 
biologico ed estratti di Matè, Caffè Verde e Tarassacco. Il Matè coadiuva lo stimolo 
del metabolismo.

INGREDIENTI: Bergamotto (Citrus bergamia Risso e Poit.) frutto succo 
concentrato; Glicerina; Estratto acquoso concentrato 4:1* di: Tarassaco (Taraxacum
officinale Weber)
radice, Matè (Ilex paraguariensis St. Hill) foglie, Caffè verde (Coffea arabica L.) 
semi; Acidificante: Acido ascorbico; Conservante: Potassio sorbato.
*rapporto pianta/estratto

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per 
dose massima giornaliera consigliata (1 misurino da 
10 ml pari a 10 g):

Bergamotto frutto 
succo concentrato

7.500 mg

Tarassaco radice 
e.a.c.

500 mg

Matè foglie e.a.c. 450 mg

Caffè verde semi 
e.a.c.
titolato in caffeina 0,4 
%

300 mg
1,2 mg

                                     e.a.c. = estratto acquoso concentrato

MODALITÀ D’USO
Si consiglia l’assunzione di 1 misurino da 10 ml, diluito in mezzo litro di acqua,da 
consumare nel corso della giornata. Una volta aperto, conservare in frigorifero e 
consumare entro 60 giorni.

LETTERATURA:
BERGAMOTTO (Citrus bergamia Risso e Poit.) :
Costituenti principali: acido citrico, zuccheri (fruttosio, glucosio, saccarosio), 
proteine, fibre alimentari, pectine, fosfati, flavonoidi e vitamine: C, gruppo B (B1 e 
B2) e P. Minerali: sodio, potassio, magnesio e calcio. Gli amminoacidi presenti 



sono: leucina, lisina, acido aspartico, acido glutammico, fenilalanina, valina, 
tirosina, GABA, asparagina, serina, treonina, istidina, glicina, arginina e 
glutammina. 
Azioni: per l’alto contenuto di vitamine svolge azione antinfiammatoria e viene 
impiegato per contrastare i sintomi influenzali, infatti è un ottimo alleato per il 
benessere delle vie respiratorie. 
I polifenoli e la vitamina C sono potenti antiossidanti che bloccano i radicali liberi, 
specie chimicamente reattive capaci di danneggiare cellule e tessuti. Grazie a 
questa azione il bergamotto protegge le cellule nervose dal deterioramento causato
dai radicali liberi che si traduce nell’insorgenza di patologie neuro degenerative. 
Anche le cellule dell’epidermide trovano giovamento dall’effetto antiossidante che 
previene l’invecchiamento. 

TARASSACO (Taraxacum officinale Weber) : Costituenti principali: 
sesquiterpeni lattoni: taraxacoside; taraxosidi; triterpeni: taraxolo, taraxerolo, phi-
taraxasterolo, beta-amirina, stigmasterolo e beta-sitosterolo; acidi fenolici: acidi 
caffeico e p-idrossifenilacetico; polisaccaridi: inulina, glucani e mannani; vitamine A,
B, C, D; minerali: potassio, calcio. 
Azioni: il tarassacco contiene flavonoidi e sali di potassio, che stimolano la 
diuresi favorendo l’eliminazione dei liquidi in eccesso. La sua assunzione è perciò 
indicata in caso di ritenzione idrica, cellulite e ipertensione.
I principali componenti del suo fitocomplesso sono alcoli triterpenici 
(tarasserolo); steroli; vitamine (A,B,C,D); inulina, principi amari (tarassacina), 
sali minerali che conferiscono alla pianta proprietà amaro-toniche e digestive.
Queste sostanze anche proprietà purificanti, antinfiammatorie e disintossicanti nei
confronti del fegato: favoriscono l’eliminazione delle scorie (zuccheri, trigliceridi, 
colesterolo e acidi urici) rendendo il tarassaco una pianta epatoprotettiva.

CAFFE' VERDE (Coffea arabica L.):
Costituenti principali: acido clorogenico, caffeina, polifenoli, acido ferulico, acido 
tannico, vitamine del gruppo B, minerali, grassi di cui acido linoleico.
Azioni: il caffè verde è una particolare miscela di chicchi di caffè non tostati. Si 
distingue da quello che normalmente si è abituati a vedere ed assumere, per 
aspetto, aroma, sapore e caratteristiche nutrizionali. La tostatura dei chicchi 
provoca vari effetti negativi quali la perdita dei potenti effetti antiossidanti, un 
aumento della caffeina, colore e sapore molto intenso. 
Il caffè verde non essendo tostato mantiene inalterate tutte le sue qualità, ha un 
bassissimo contenuto di caffeina e un sapore molto delicato.
La caffeina è una metilxantina che esplica i suoi effetti soprattutto a carico del 
Sistema Nervoso Centrale con un’azione tonica e di sostegno metabolico e 
un’importante azione sulla vigilanza, con aumento della resistenza alla fatica sia 
mentale che muscolare. Nei chicchi di caffè verde la caffeina si trova sotto forma di 
clorogenato di caffeina perché legata all’acido clorogenico, sostanza che si trova in 
alte concentrazioni nei chicchi di caffè crudo. 
Recenti studi americani hanno evidenziate che il caffè verde è caratterizzato da un 
alto contenuto di acido clorogenico, in grado di ridurre l'assorbimento di zuccheri da
parte dell'intestino e di velocizzare al contempo il metabolismo accelerando il 
naturale processo per il quale l’organismo brucia i grassi accumulati. 



Il caffè verde possiede un effetto positivo sia diretto che indiretto sullo smaltimento 
del tessuto adiposo: quello diretto consiste nel promuovere la liberazione degli acidi
grassi depositati nel corpo verso il circolo sanguigno e quindi verso l'eliminazione, 
mentre quello indiretto interviene sul sistema nervoso stimolando la lipolisi dei 
grassi. 
Con il caffè verde l’assimilazione della caffeina avviene in modo lento, graduale e 
continuo, mentre l’assimilazione della caffeina allo stato libero presente nel caffè 
tostato avviene molto rapidamente, portando ad un picco di concentrazione elevata
in circolo già a 30 - 40 minuti dall’assunzione, seguito da un altrettanto rapido calo 
ed eliminazione da parte dell’organismo a livello epatico e renale. 
L’acido clorogenico è un importante antiossidante su cui sono stati effettuati molti 
studi in prestigiose Università e Istituti di ricerca, che ne confermano le sue potenti 
proprietà antiossidanti e antinfiammatorie in grado di contrastare i radicali liberi 
responsabili dell’invecchiamento cellulare. 
I semi di caffè verde hanno un pH vicino al neutro (pH 5) con un impatto meno 
lesivo sulla mucosa gastrica rispetto al caffè torrefatto. 

MATE' (Ilex paraguariensis St. Hill): 
Costituenti principali: caffeina, teobromina, tannini, polifenoli ed olio essenziale. 
Minerali: potassio, magnesio, manganese, fosforo, calcio, zolfo, rame, zinco, sodio,
nichel e molibdeno. Le vitamine presenti sono: B1, B2, vitamina C e J (colina). 
Sono presenti acido cinnamico, acido caffeico e acido clorogenico. 
Azioni: il mate ha dimostrato di essere in grado di stimolare il metabolismo. È 
spesso indicato come coadiuvante nelle diete dimagranti, poiché favorisce 
l’aumento del metabolismo corporeo e di conseguenza aiuta a eliminare grassi e 
calorie in eccesso. 
La yerba mate è in grado di favorire la digestione, diminuendo in modo significativo 
la quantità di tempo nella quale il cibo rimane conservato nello stomaco e 
nell’intestino, contribuendo così ad una sensazione di sazietà e ad un apporto di 
energia alle cellule molto più efficace e veloce; contribuisce anche a diminuire il 
tasso di colesterolo e la glicemia. 
I componenti naturali delle foglie di yerba mate, le xantine, ovvero teobromina, 
caffeina e teofillina, hanno effetto diuretico e permettono di eliminare i liquidi in 
eccesso nell’organismo, oltre a purificarlo tramite l'espulsione di tossine e altre 
sostanze di scarto dell'organismo. Attività drenante e anticellulite. Gazie alla 
teobromina, il mate riduce anche la fame nervosa, soprattutto quella tipica della 
sindrome premestruale che comporta vere e proprie abbuffate, in genere di dolci. 
La vitamina C e l’acido clorogenico presenti nel matè svolgono un’efficace 
azione antiradicali liberi e quindi sono utili per ritardare la comparsa dei primi segni 
dell’invecchiamento. In questo modo pelle e muscoli si mantengono più giovani e 
tonici. 



CONFEZIONI:

COD. 
ARTICOLO 

DESCRIZIONE ml PZ CARTONE COD EAN

BERGA13 BERGAMOTTO 
CONCENTRATO 
Dimagrante 
-Matè,Caffè 
Verde,Tarassaco- 
500ml

500 6 8052400934845

La presente documentazione è riservata ai professionisti di settore. 
Le informazioni contenute nel presente documento sono il risultato delle più recenti, accurate e correte ricerche 
disponibili. 
La presente informativa non deve essere intesa come guida all’automedicazione. 

Greenproject Italia srl
via Massari, 42 - RESANA (TV)

 www.gnatural.it
email:info@greenprojectitalia.com

mailto:info@greenprojectitalia.com

