KETO//OS
• Voglio mostrarti i magnifici
vantaggi ed i grandi benefici
dell’utilizzo di una fonte
naturale di energia bioidentica
e biodisponibile che fa
raggiungere al tuo corpo uno
stato di Chetosi attraverso
l’utilizzo di chetoni esogeni a
fermentazione naturale.

Cosa sai di chetoni e chetosi ?
I ketoni sono molecole che il corpo umano produce da milioni di anni
Un'azienda americana è riuscita a riprodurli
biologicamente per "fermentazione" quindi
assolutamente identici, le possibilità di impiego
e i benefici che porta sono innumerevoli, dallo
sportivo per incrementare le prestazioni, al
professionista che ha bisogno di lucidità e
concentrazione fino alle persone qualunque
per riuscire nella normale vita lavorativa ad
avere una sensazione di benessere abbinata ad
un consumo di grassi invece che di carboidrati
e proteine...ne consegue una leggera perdita di
peso e aumento della massa muscolare.
Pruvit è Leader mondiale nel mercato riguardo la tecnologia dei chetoni esogeni. In questo breve video ti verrà
spiegato in maniera semplice ed esaustiva in che cosa consiste lo stato di chetosi per il nostro organismo e nello
specifico quali sono benefici e vantaggi di portare il corpo in uno stato chetogenico.

Benefici di KETO//OS
PERDITA DI GRASSO
Keto OS è progettato per bruciare il grasso corporeo ad ogni porzione e supporta il metabolismo del corpo
per una perdita di grasso ottimale.
RIDUZIONE DELL’ APPETITO
I chetoni sopprimono naturalmente l’appetito in modo da poter prendere decisioni migliori e mangiare
meno spesso, il che ti aiuterà a evitare di mangiare troppo.
PROTEGGI E MANTIENI I MUSCOLI
I chetoni mantengono e proteggono il tessuto magro durante i periodi di restrizione calorica, più muscoli
hai, più grasso bruci.

PIÙ ENERGIA E LUCIDITÀ
I chetoni forniscono energia priva di glucosio che massimizza la concentrazione mentale e ti
motiva a consumare più energia.
CHIAREZZA E MESSA A FUOCO MIGLIORATE
Keto//OS fornisce un percorso energetico più pulito e più veloce del glucosio e fornisce al
contempo molecole di segnalazione molto importanti al corpo.
MIGLIOR ALLENAMENTO FISICO
Keto//OS crea un sistema di energia a doppia alimentazione che consente a chetoni e glucosio di
presentarsi simultaneamente nel tuo corpo.
Un sistema operativo a doppia alimentazione
(chetoni e glucosio) ritarda il rilascio di accumulo
di glicogeno muscolare.
Ciò consente prestazioni maggiori, più lunghe e
più forti.

Perché CHETO//OS di Pruvitè
una bevanda rivoluzionaria .
I chetoni si comportano come un quarto
macronutriente che fornisce ulteriore
carburante per ottimizzare salute, forma fisica
e benessere.

La cosa più sorprendente di questi prodotti è
l’estrema semplicità d’uso.
Si entra in uno stato di chetosi in meno di 60 minuti, in
modo semplice attraverso un drink.
La tecnologia innovativa di Pruvit, riconosciuta e con oltre 9 brevetti, dimostra che non esiste un
prodotto con tali caratteristiche

PROVA ANCHE TU IL POTERE DEI
CHETONI
RIVOLGITI AL
PRUVER INDIPENTENTE
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