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MACA EXTRA (30 compresse)

MACA EXTRA 30 compresse da 1000 mg

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo:
Prezzo di vendita: 21,90 €

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione
MACA EXTRA
Ricca di vitamine, minerali ed aminoacidi ad alto valore biologico ed altamente assililabile per il trattamento delle anemie di diversa origine in
quanto aumenta l’emoglobina ed i globuli rossi. Ma il suo utilizzo si estende soprattutto per il trattamento dell’impotenza, come afrodisiaco e
per aumentarela fertilità sia maschile che femminile. L-Arginina, invece, e ' un aminoacido in grado di stimolare la produzione di ossido nitrico
detto anche ossido di azoto (NO), che interviene nei processi di vasodilatazione, diminuendo la pressione arteriosa ed aumentando l'apporto di
sangue nei tessuti periferici genitali compresi. Quindi, l'associazione di Maca delle Ande ® Est. Secco 5:1 e L-Arginina contenute in un unico
prodotto "Maca Extra" Naturincas costituisce un valido aiuto per le disfunzioni sessuali, in quanto aiutano ad aumentare la libido e le prestazioni
sessuali sia nell'uomo che nella donna. La Maca Extra può aiutare a mantenere uno stile di vita attivo, aiutare a mantenere il peso forma,
aiutare a ridurre lo stress e la depressione e soprattutto per lo sportivo, aiuta a mantenere una buona tonicità muscolare e un migliore
rendimento delle performance atletiche.
PROPRIETA’ :
- Migliora la qualità della vita sessuale.
- Migliora la fertilità, sia maschile che femminile.
- Aumenta la massa muscolare.
- Aiuta il sistema nervoso.
- Supplemento nelle attività sportive ad alto consumo energetico.
- Combatte l’osteoporosi.
- Combatte le anemie di diverse origini.
- Rinforza il sistema immunitario.
- Aumenta la resistenza agli sforzi massimali.
PRESENTAZIONE:
Flacone in vetro con 30 compresse da 400 mg. di Maca in estratto secco titolato allo 0,6 % glucosinolati + L-Arginina 400 mg
MODALITA’ D’USO:
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Persone con attività fisica normale: 2 compresse al giorno; persone con intensa attività fisica e mentale: 4 compresse al giorno.
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