MACA DELLE ANDE®

(polvere 120 gr.)

MACA DELLE ANDE® (polvere 120 gr.)

Maca delle Ande barattolo in polvere da 120 grammi

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo:
Prezzo di vendita: 24,90 €

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione
NOME SCIENTIFICO:
Lepidium Meyenii Walp
Prodotto ad altissima qualità nutrizionale, è utilizzata come integratore alimentare. A tutt’oggi, infatti, la Maca è l’alimento più completo nella
sua composizione chimica, grazie alla presenza di tutti gli aminoacidi essenziali, di sali minerali, vitamine, acidi grassi insaturi nonché di
alcaloidi, steroli, triterpeni, flavonoidi, glucosidi, ecc. Grazie a tali costituenti, la Maca presenta un’altissima capacità energizzante e fortificante,
migliorando la risposta alla fatica e allo stress, in particolar modo negli sforzi massimali. E’ inoltre in grado per gli stessi motivi di migliorare la
fertilità sia nell’esemplare maschio che in quello femmina. I risultati descritti sono sperimentati e comprovati da pubblicazioni di lavori e studi
condotti con il necessario rigore scientifico presso l’Università Peruviana “Cayetano Heredia”, Lima - Perù, sia sull’uomo sia sull’animale,
studi riprodotti e confermati nei risultati presso le Università di Roma, Firenze, Ferrara e Napoli. Per le sue caratteristiche dunque la Maca
raccoglie in un unico prodotto diverse proprieta' e consapevoli delle enormi potenzialità del prodotto, Naturincas® ha deciso di rendere
disponibile sul mercato la Maca sotto il nome di Maca delle Ande®, nelle sue due forme di somministrazione (polvere ed estratto), per garantire
il miglior risultato e la miglior soddisfazione da parte del consumatore.

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:
Barattolo con 120 gr. di Maca in polvere.
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MODALITA’ D’USO:
Persone con attività fisica normale: 1 cucchiaino al giorno; persone con intensa attività fisica e mentale: 2 misurini al giorno
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