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Nome Prodotto: ULTIMATE ITALIA TESTO MAX 90 COMPRESSE
Marca: ULTIMATE
Numero Modello: PRF-00782
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Fatti un fisico bestiale con l&#39;aiuto del tuo testosterone
TESTO MAX
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A cosa serve:
L&#39;ormone testosterone &egrave; responsabile della
forza, della potenza, dei muscoli e della virilit&agrave; (vigore)
maschile. Favorirlo, in modo naturale, significa avere un
metabolismo vincente.

Cosa &egrave;:
Un aiuto nutrizionale a base di 5 estratti e minerali per favorire
in modo naturale l&#39;incremento della tua fisiologica
produzione di testosterone per risultati che si vedono.
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Gli integratori non sono tutti uguali. Ecco cosa lo rende
speciale:
5 ingredienti ad azione sinergica: Tribulus Terrestris altissimo
in saponine (80%).
Dioscorea titolata in diosgenina, una sapogenina molto simile
dal punto di vista strutturale agli ormoni. Fieno Greco ricco di
"furostanoli", che sono degli ormoni vegetali naturali che non
vengono neutralizzati dai succhi gastrici dello stomaco ed
esplicano nell&#39;uomo una leggera azione anabolica
naturale.
Rinforzato con ZMA: la vitamina B6 contribuisce alla
regolazione dell&#39;attivit&agrave; ormonale, mentre lo
zinco contribuisce al mantenimento di normali livelli di
testosterone nel sangue.
VALORI NUTRIZIONALI
INGREDIENTI
AVVERTENZE
CLAIMS
SCHEDA

QUANTO
4-6 caps

http://www.portodiromafarma.com | info@portodiromafarma.com | | Pagina 1/2

Creato il: domenica 20 gennaio, 2019

ULTIMATE ITALIA > ANTI AGE > ULTIMATE ITALIA TESTO MAX 90 COMPRESSE

ULTIMATE ITALIA TESTO MAX 90 COMPRESSE
QUANDO
3 a colazione + 3 nel tardo pomeriggio. Oppure tutte prima di
dormire.
Magnesio fosfato, Tribulus terrestris e.s. (frutto, 80%
saponine), Gelatina alimentare (capsula), Magnesio ossido,
Discorea Villosa e.s. (radice, 10% diosgenina), Fieno greco
e.s. (Trigonella foenum-graecum: semi), L-Metionina, Zinco
ossido, Potassio sorbato, Calcio pantotenato, Silice,
Piridossina HCl (Vit. B6).
Ogni integratore &egrave; un aiuto "nutrizionale", non
&egrave; un medicinale.
Eventuali raffigurazioni grafiche e artistiche non vogliono
aggiungere valenze al prodotto.
Poich&eacute; vendiamo in tutta Europa nel sito abbiamo
indicato le dosi che riteniamo pi&ugrave; ottimali, ma vanno
rispettate le norme dei ministeri dei singoli stati. In Italia
attenersi alle dosi scritte in etichetta.
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Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori
non vanno intesi come sostituto di una dieta variata ed
equilibrata e di uno stile di vita sana. Tenere il prodotto
lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.
TESTO MAX
&egrave; un integratore alimentare i cui ingredienti
contribuiscono a: mantenimento dei normali livelli di
testosterone nel sangue e protezione delle cellule dagli stress
ossidativi (zinco) e normale: fertilit&agrave; e riproduzione e
metabolismo dei macro nutrienti (zinco), funzione del sistema
immunitario (Vit. B6 e zinco), sintesi e metabolismo degli
ormoni steroidei, della Vit.D e di alcuni neurotrasmettitori
(acido pantotenico)

Prezzo: Euro34,90
Prezzo: Euro 24.43

DisponibilitÃ : Prodotto Aggiunto al catalogo il domenica 05 marzo, 2017
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