MOLTE PATOLOGIE NEUROLOGICHE, METABOLICHE,
CARDIACHE, GERIATRICHE, NEUROENDOCRINE E LE
RELATIVE TERAPIE FARMACOLOGICHE PROVOCANO
MOLTO SPESSO:
ASTENIA PSICO-FISICA
CALO DEL TONO E DELL’UMORE
DISFUNZIONE ERETTILE
Modo d’uso: si consiglia l’assunzione di una bustina al giorno,
al mattino, per cicli anche prolungati, secondo consiglio medico.
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MACA ANDINA: è una sostanza ad azione tonica-adattogena, ricca

L-CITRULLINA PURA AL 98%: precursore della L-arginina

di aminoacidi, vitamine del gruppo B, calcio, ferro, zinco.
La Maca Andina è inoltre ricca di alcaloidi e steroli che vantano azione
equilibrante sul sistema ormonale, favorendo le azioni energizzanti e
rinvigorenti.

e dell'ossido nitrico, agente vasodilatatore importantissimo nel regolare
l'apporto del flusso sanguigno in numerosi organi tra cui reni ed apparato
uro-genitale.

MUIRA PUAMA: sostanza adattogena ricca di alcaloidi (il più noto
è la Muirapuamina), utili non solo nel trattamento della disfunzione
erettile di medio grado, ma anche per alleviare i sintomi della depressione,
stanchezza nervosa, stress, fatica.

RODIOLA ROSEA: sostanza contenente glucosidi come la Rosavina,
Salidroside, acidi Clorogenico e Caffeico, Tannini e Flavonoidi.
Utilizzata per contrastare stress, affaticamento, ansia, depressione,
memoria, disfunzione erettile.

La L-Citrullina è un alfa aminoacido ubiquitario il cui utilizzo per 40
giorni, in base a trial clinici condotti in diversi paesi del mondo,
determinerebbe un incremento dei rapporti sessuali ed un miglioramento
dell'erezione, misurati attraverso l'International Index of Erectile Function,
senza alcun effetto collaterale.

