INGREDIENTI
Agenti di carica: Cellulosa microcristallina, Fosfato
dicalcico; L-Arginina, Vitamina C (Acido
L-Ascorbico), Barbabietola radice succo polvere
(Beta vulgaris L.), Agenti antiagglomeranti:
Biossido di silicio , Sali di Magnesio degli acidi
grassi; Schisandra frutto estratto secco (Schisandra
chinensis Baill.) tit. 5% in schisandrine, Polline
estratto secco, Ginseng radice estratto secco
(Panax ginseng C.A. Meyer) tit. 12% in ginsenosidi,
Tribulus frutto estratto secco (Tribulus terrestris L.)
tit. 40% in saponine, Zinco ossido, Vitamina B6
(Piridossina cloridrato), Vitamina B2 (Riboflavina).
Contenuti medi per dose giornaliera (2 compresse):
Arginina 200 mg
Vitamina C 40 mg - 50%
Barbabietola succo polvere 33,4 mg
Riboflavina (Vit. B2) 0,24 mg - 16,6%
Vitamina B6 0,24 mg - 16,6%
Zinco 1,66 mg - 16,6%
Schisandra e.s. 20 mg
Tribulus e.s. 16,8 mg
Panax ginseng e.s. 16,8 mg
Polline e.s. 16,8 mg

Seguici su:

Hai dubbi? Perplessità?

Integratore alimentare ad azione tonica, utile
per sostenere l’uomo durante il rapporto
sessuale. L’arginina e il succo di Barbabietola,
inducendo un maggior rilascio di ossido
nitrico, aumentano la vasodilatazione periferica e dunque l’apporto di sangue. Schisandra,
Tribulus e Ginseng agiscono come rinvigorenti.
Vitamina C e Zinco, antiossidanti, aiutano a
mantenere la qualità dello sperma.

MODALITA’ DI ASSUNZIONE
Assumere una compressa mezz’ora dopo pranzo e cena.
POSOLOGIA
2 compresse al giorno
DOSE MASSIMA
2 compresse al giorno
PRECAUZIONI

Non utilizzare al di sotto dei 18 anni o in caso di ipersensibilità accertata al prodotto o ad uno dei suoi
componenti. Consultare il medico prima di assumere il prodotto in caso di terapie farmacologiche in atto.

AVVERTENZE

Conservare in luogo fresco ed asciutto. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezione integra,
correttamente conservata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Non superare la dose
massima giornaliera consigliata. Il prodotto non sostituisce una dieta variata e deve essere impiegato
nell’ambito di una dieta adeguata, seguendo uno stile di vita sano e attivo.
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