ENERMACA e.s.15:1 (30 compresse)

ENERMACA e.s.15:1 (30 compresse)

ENERMACA 30 compresse 400 mg

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo:
Prezzo di vendita: 26,90 €

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione
NOME SCIENTIFICO:

Lepidium Meyenii Walp
L'Enermaca è la concentrazione di 15 kg di Maca in un solo kg. la Maca è stata utilizzata per aumentare la libido e per la fertilità. Grazie alle sue
proprietà anabolizzanti e afrodisiache, è spesso definita come "Ginseng peruviano". ha dimostrato di avere effetti importanti sia come tonico,
che per l'energia sessuale, dimostrandosi così una naturale alternativa alle altre sostanze di sintesi. Regola l'attività endocrina dell'asse
ipotalamo ipofisario per le disfunzioni ormonali come le amenorree o le fasi del climaterio. Con risultati di aumento di estrogeni, e testosterone.
Tuttavia il dosaggio della maca polvere dovrebbe essere abbastanza alto per avere un'importante risultato in tempi brevi e quindi, si utilizza un
estratto ad alta potenza, come l'ENERMACA, che solo Naturincas ha titolato 15:1 con una concentrazione altissima di Maca, per dare un
prodotto superiore nelle sue proprieta' e potenzialita'. Le radici di maca hanno proprietà benefiche sul sistema nervoso, in quanto aiuta la
concentrazione e la memoria, per chi è particolarmente stressato e stanco. Questo estratto protegge le cellule dallo stress ossidativo,
responsabile della produzione dei radicali liberi e dell'invecchiamento. L'Enermaca aiuta a migliorare la resistenza fisica degli atleti, ed è
particolarmente utile nei casi di carenza di energia e di vigore negli anziani. Si dice che il suo alto valore nutrizionale e medicinale sia dovuto
alla sua capacità di resistere alle inconvenienze del clima della Puna (Altopiano).
PROPRIETA’ :
- Stimolante sessuale.
- Migliora la qualità della vita sessuale.
- Rinvigorente ed energizzante.
PRESENTAZIONE:
Astuccio 30 compresse da 400 mg. di Maca in estratto secco 15:1
MODALITA’ D’USO:
Persone con attività fisica normale: 1 compresse al giorno; persone con intensa attività fisica e mentale: 2 compresse al giorno.
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