
   

MACA FORTE BIODISPONIBILE MONOCONCENTRATO 50 CAPSULE DA 0,35 G

 

MACA FORTE BIODISPONIBILE MONOCONCENTRATO 50 CAPSULE

DA 0,35 G

 

Il monoconcentrato di Maca contiene Lepidium meyenii Walp., radice che

risulta utile per l'azione di sostegno metabolico e per l'azione tonico

adattogena in caso di stanchezza fisica e mentale. I monoconcentrati

racchiudono e conservano tutte le sostanze funzionali presenti nella pianta

da cui si ricavano, rendendole disponibili in una forma dall'uso semplice e

pratico.

I nostri prodotti non contengono coloranti, conservanti, aromi artificiali,

OGM, glutine, lattosio, allergeni. Sono di origine vegetale e adatti a

vegetariani. Sono prodotti in laboratori certificati; gli estratti sono naturali e titolati, la concentrazione del

principio attivo è garantito da analisi.

 

Senza glutine, senza lattosio, vegan approved, vegetarian V-Caps.

 

Proprietà:

 

In virtù della sua ricchezza in macro e micronutrienti, la Maca possiede una notevole valenza

nutrizionale, che per le popolazioni peruviane è paragonabile a quella dei nostri cereali. In Italia, la

radice essiccata di Lepidium, viene utilizzata soprattutto per le sue proprietà adattogene,

immunostimolanti ed afrodisiache. Il primo termine è comune a tutte quelle droghe, come il ginseng e

l'eleuterococco, in grado di aumentare le capacità di adattamento dell'organismo ad agenti stressanti di

varia natura (fisici, psichici, lavorativi, sportivi, patologici ecc.), evitando i danni che possono scaturire da

tali condizioni senza causare importanti effetti collaterali.

 

Modo d'uso:

 

Si consiglia l'assunzione di 1 capsula due volte al giorno, al mattino e nel primo pomeriggio con

abbondante acqua.

 

Elementi caratterizzanti per dose giornaliera:

 

Maca e.s. 480 mg; di cui Betaectdysone 7,2 mg.

Marchio: Naturpharma
Codice Min.: 971804240
Link: clicca qui per acquistare

https://www.farmajet.it/51281/MACA-FORTE-BIODISPONIBILE-MONOCONCENTRATO-50-CAPSULE-DA-035-G.html


 

Ingredienti:

 

Maca (Lepidium meyenii Walp., radice), e.s. titolato 1.5% Betaecdysone; addensanti: cellulosa

microcristallina, amido di mais; antiagglomeranti: biossido di silicio, magnesio stearato; costituente della

capsula: gelatina vegetale (idrossipropilmetilcellulosa).

 

Avvertenze:

 

Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta

variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini sotto i

tre anni di età.


