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7 COMPONENTI
7 Componenti è un integratore alimentare a base di estratti vegetali
da sempre noti per i loro benefici effetti tonico-energetici.

Confezione da 45 compresse
CONTIENE:
GINKGO BILOBA e.s.
NOCI DI COLA (Cola acuminata) semi e.s.
NONI (Morinda citrifolia) succo liofilizzato
CACAO (Teobroma cacao) semi e.s.
ALFA ALFA (Medicaco sativa) parti aeree e.s.
MUIRA PUAMA (Ptychopetalum olacoides) radice e.s.
PAPPA REALE liofilizzata

Dose 2 cpr
120 mg
100 mg
80 mg
80 mg
60 mg
60 mg
40 mg

AZIONI:
ENERGIZZANTE, TONICO, ADATTOGENO; FORNISCE APPORTO
ENERGETICO ALL’ORGANISMO DURANTE L’ARCO INTERO DELLA
GIORNATA, CONTRIBUISCE AD AUMENTARE LA RESISTENZA ALLA
FATICA PSICOFISICA, AL MANTENIMENTO DEL TONO MUSCOLOSCHELETRICO E DELL’UMORE.
MIGLIORA LA CONDUZIONE DEL SEGNALE NERVOSO INFLUISCE POSITIVAMENTE SUL METABOLISMO CELLULARE.
MODO D’USO:
si consiglia l’assunzione di 1 compressa 2 volte al giorno lontano dai pasti,
preferibilmente al mattino.
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INFORMAZIONI SUI COMPONENTI
GINKGO: viene usato per migliorare le funzioni cognitive e la memoria.
Svolge un’importante azione antiossidante proteggendo i differenti
organi dall’attacco nocivo dei radicali liberi.
NOCI DI COLA: contiene principi attivi denominati xantine, tra i quali è
stata accertata la presenza di caffeina, teofillina e teobromina. Si rivela
utile negli stati di astenia generale, negli esaurimenti nervosi, conferisce
maggior resistenza agli sforzi fisici ed inoltre favorisce la diuresi.
NONI: contiene una grande quantità di vitamine, minerali, aminoacidi ed
enzimi oltre ad una sostanza chiamata “proxeronina”, precursore della
xeronina, enzima a cui viene attribuito un ruolo fondamentale nel metabolismo cellulare, per cui è ritenuta in grado di influenzare molteplici
attività fisiologiche. Ha la capacità di riequilibrare il tono dell’umore e di
migliorare le condizioni e le prestazioni generali in quanto permette
all’organismo di impiegare meglio le proprie forze.
CACAO: contiene sostanze con azione psicoattiva quali l’alcaloide
teobromina e caffeina. La teobromina aumenta lo stato di benessere,
stabilizza l’umore e svolge un’azione di stimolazione sessuale; la caffeina aumenta l’eccitabilità riflessa e motoria. È inoltre un antiossidante e
antiradicalico.
ALFA ALFA: grazie alla sua ricchezza in vitamine, aminoacidi e minerali,
viene impiegato come corroborante nella fatica fisica e nei disturbi che
derivano da un’alimentazione insufficiente. È quindi utile nell’astenia
fisica e mentale come fortificante, rimineralizzante e stimolante.
MUIRA PUAMA: la corteccia dei rami e delle radici contiene principi attivi
quali alcaloidi, principi amari, olii essenziali e fitosterolo. È dotata di effetto stimolante, tonico a livello nervoso, muscolare e circolatorio pertanto
combatte con efficacia l’affaticamento cerebrale. Contrasta efficacemente le disfunzioni sessuali.
PAPPA REALE: ricca di proteine, aminoacidi, lipidi, carboidrati e vitamine. Da sempre le sono riconosciute importanti proprietà: migliora il ricambio organico; facilita la trasmissione nervosa integrando le sostanze
catalitiche (sali minerali ed oligoelementi), è un ottimo ricostituente negli
esaurimenti nervosi, facilita l’apprendimento, aiuta la memoria ed elimina
la stanchezza fisica e mentale; è un tonico generale; potenzia le risorse
naturali dell’organismo. È un ottimo ricostituente nell’età avanzata.
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