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ARMONIA ENERGO
Armonia energo è un integratore alimentare a base di estratti vegetali
standardizzati da sempre noti per i loro benefici effetti. Gli estratti di
Cola Noci, di Damiana, di Guaranà, di Muira Puama e di Ginseng possono essere utili come tonici nei casi di stanchezza fisica e mentale,
in particolare il Ginseng svolge anche il ruolo di adattogeno. La Muina
puama e il Ginseng sono noti per le loro proprietà antiossidanti. Il
Cacao può contribuire al normale tono dell'umore.
Flacone da 200 ml
CONTIENE:
NOCI DI COLA semi e.s.
di cui caffeina
DAMIANA foglie e.s.
GUARANÀ semi e.s.
di cui caffeina
MUIRA PUAMA corteccia e.s.
PANAX GINSENG e.s.
di cui ginsenolidi
TEOBROMA CACAO semi e.s.

Dose 2 cucchiai (20 ml)
100 mg
10 mg
100 mg
100 mg
10 mg
100 mg
90 mg
9 mg
60 mg

MODO D’USO:
per sfruttare al meglio le caratteristiche del prodotto si consiglia il consumo di 2 cucchiai di soluzione (pari a 20 ml) al giorno.
L’assunzione del prodotto nelle ore pomeridiane o serali potrebbe
interferire con la normale fisiologia del sonno, procurando difficoltà
nell’addormentamento.
Un leggero sedimento non pregiudica la qualità del prodotto. Agitare
prima dell’uso.
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INFORMAZIONI SUI COMPONENTI
NOCI DI COLA: contiene principi attivi denominati xantine, tra i quali caffeina, teofillina e teobromina. Si rivela utile negli stati di affaticamento fisico in
generale, negli esaurimenti nervosi, conferisce maggior resistenza agli
sforzi fisici ed inoltre favorisce la diuresi e la respirazione.
DAMIANA: è conosciuta per la sua azione afrodisiaca: infatti stimola la
libido e ristabilisce il desiderio sessuale, sia nell’uomo che nella donna, ha
un’azione tonico stimolante, combatte l’impotenza e la frigidità anche di
natura psichica e viene utilizzata anche in caso di sterilità funzionale.
GUARANÀ: tonifica il corpo e ne aumenta la resistenza naturale; è uno
stimolante usato contro l’affaticamento generale, l’astenia e la depressione
nervosa. Stimola inoltre le funzioni cerebrali e l’attività intellettuale combattendo tra l’altro l’emicrania e le nevralgie senza provocare insonnia né agitazione nervosa. Gode la fama di buon afrodisiaco.
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.
GINSENG: la sua radice viene impiegata per le sue proprietà di tonicostimolanti; manifesta un’azione riequilibrante della sfera psichica e sessuale,
combatte l’astenia e aumenta la resistenza allo stress.
CACAO: contiene sostanze con azione psicoattiva quali gli alcaloidi 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. Possiede anche un’efficace azione antiossidante, antiradicalica, tonica-nervina e diuretica.
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