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Erotisan - più vigore
Integratore alimentare
come stimolante e rinvigorente per LUI
Erotisan - più vigore favorisce la prestazione sessuale dell'uomo e aiuta a mantenere un livello
di vigore sano e naturale. Gli straordinari estratti di Marapuama (Muira puama), di foglie di
Damiana e di palma di sabal nonché di guaranà sono ben noti da secoli per le loro proprietà
stimolanti ed eccitanti della libido. La vitamina B6, lo zinco e il selenio svolgono un'azione
molto positiva sulle funzioni corporali dell'uomo e favoriscono a mantenere una sana e naturale
sessualità.
•
•
•
•

La vitamina B6 aiuta a ridurre la stanchezza e l'affaticamento
Lo zinco aiuta a mantenere un livello normale di testosterone nel sangue
Lo zinco contribuisce alla normale fertilità e alla riproduzione
Il selenio contribuisce alla normale formazione di spermatozoi

Ingredienti: acqua, concentrato di succo di arance, purea di mango, miele, estratto di Marapuama, estratto di foglie di Damiana,
agente di carica maltodestrina, estratto di palma di sabal, antiossidante acido ascorbico, polvere di guaranà, gluconato di zinco,
conservanti sorbato di calcio, riempitivo amido di tapioca, antiagglomerante gomma di Xanthan, vitamina-B6-idrocloruro, selenito
di sodio.

Contenuto per 20 ml
Estratto di Marapuama
Estratto di foglie di
Damiana
Estratto di palma sabal
Polvere di guaranà
Zinco
Selenio
Vitamina B6

213 mg
213 mg
106,5 mg
42,6 mg
5,1 mg
23 µg
1,38 mg

per
dose giornaliera
(= 60 ml/giorno)
639 mg
639 mg

% del fabbisogno
giornaliero raccomandato
secondo NRV per 60 ml
**
**

319,5 mg
127,8 mg
15,3 mg
69 µg
4,14 mg

**
**
153
125
296

per
100 g
1,0 g
1,0 g
0,5 g
0,2 g
24 mg
109 µg
6,5 mg

* NRV = riferimento di nutrienti per l'assunzione giornaliera secondo il regolamento (UE) n. 1169/2011
** non ancora disponibile nessun quantitativo di riferimento

Modo di somministrazione: bere 3 volte al giorno 20 ml (ca. 4 cucchiaini). Agitare prima dell'uso.
Non adatto a bambini e adolescenti di età inferiore ai 17 anni.
Conservare al riparo dalla luce e ad una temperatura inferiore a 25 °C.
Gli integratori alimentari non devono essere utilizzati come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e non sostituiscono uno stile
di vita sano. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non superare la dose giornaliera consigliata.
Contenuto 1000 ml
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