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Benché possiate essere sani sotto ogni altro aspetto, possono esserci
dei disequilibri o disfunzioni delle naturali funzioni maschili che
disturbano la sensazione di benessere e la vitalità virile.
Da secoli i maestri nelle scienze delle erbe sanno che gli uomini
hanno esigenze peculiari, e che certe erbe agiscono per favorire le
normali funzioni maschili e migliorare il benessere e la vitalità.
La GNLD ha sviluppato Masculine Herbal Complex, usando
l’antica conoscenza delle erbe e la più avanzata scienza moderna
per soddisfare le esigenze che sono esclusive dell’organismo
maschile.

PERCHÉ

SCEGLIERE LE ERBE PER I PROBLEMI
MASCHILI?
■ Perché le erbe hanno un’efficacia dimostrata da secoli d’uso.
■ Perché le erbe hanno una lunga storia di uso sicuro, senza
gli effetti collaterali associati con i farmaci chimici.
■ Perché le erbe sono la soluzione della natura alle sfide al
benessere.
■ Perché le erbe non danno assuefazione.
■ Perché le erbe equilibrano e favoriscono in modo naturale
e delicato la normale fisiologia e funzionalità maschile.
■ Perché le erbe hanno dato dimostrazione di favorire e
migliorare la funzionalità maschile e di aiutare l’organismo
maschile a funzionare al meglio della propria vitalità.
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PERCHÈ MASCULINE HERBAL COMPLEX
DELLA GNLD ?
■ E’ una formula completa. Il nostro esclusivo approccio alla
formula, con una “famiglia completa di ingredienti”,
fornisce gli ampi e sinergici effetti dei costituenti delle erbe,
che ottimizzano la loro capacità di favorire il vitale
equilibrio maschile.
■ Le erbe sono selezionate da molte tradizioni a livello
mondiale, fornendovi la miglior conoscenza di fitologia da
tutto il mondo.
■ La nostra esclusiva miscela di erbe da tutto il mondo è
mirata ad equilibrare il sistema maschile per favorire la
normale fisiologia e funzione maschile.
■ Contiene Palmetto di Sabal, che ha dimostrato di favorire
la salute della prostata.
■ Contiene Avena, che favorisce la funzionalità del sistema
nervoso.
■ Contiene Melissa e Scutellaria, che apportano un senso di
calma, danno sollievo contro il malumore e favoriscono un
atteggiamento mentale positivo.
■ Contiene Damiana, per una rinnovata vitalità.
■ Ha purezza, concentrazione e uniformità garantita.
■ Ha una formula naturale a base di erbe al 100%, che non
contiene prodotti chimici o di origine animale.
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Di seguito riportiamo un breve schema dei benefici attribuiti alle erbe contenute in
Masculine Herbal Complex della GNLD, secondo il parere dei migliori erboristi:
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ERBA

AZIONE E BENEFICI

Palmetto di Sabal - frutto
(Serenoa serrulata/repens)

Mantiene sani sia il tratto urinario che la
prostata, favorisce e rinforza il sistema immunitario
e ripristina la vitalità.

Avena - seme
(Avena sativa)

Aiuta ad alleviare la sensazione di stress ed
ansietà. Favorisce la salute del sistema nervoso, la
libido e le funzioni maschili ad essa collegate.

Damiana - foglia
(Turnera diffusa)

Favorisce la salute del sistema nervoso, la libido
e le funzioni maschili ad essa collegate. Aiuta a
controllare il senso di stress ed ansia.

Achillea - fiore
(Achillea millefolium)

Favorisce la normalizzazione dei livelli della
pressione sanguigna. Calma e rilassa, distendendo la
tensione dei tessuti.

Melissa - foglia
(Melissa Officinalis)

Calma e rilassa; contrasta l’irritabilità e lo stress.
Attenua l’irritabilità, favorisce un riposo sano e un
corretto processo digestivo.

Scutellaria - erba
(Scutellaria lateriflora)

Calma il sistema nervoso, riduce la sensazione
di ansia e stress. Aiuta a favorire i giusti livelli di
pressione sanguigna.

Astragalo - pianta intera
(Astragalus membranaceus)

Favorisce la vitalità ed una sana risposta immunitaria.
Favorisce le sane funzioni renali e del fegato.

Sedano - seme
(Apium graveolens)

Aiuta la depurazione del sangue. Agisce da tonico
che favorisce una sana fisiologia maschile, favorendo
la fertilità, la vitalità e la longevità.

Capsico - frutto
(Capsicum frutescens)

Favorisce la corretta circolazione sanguigna,
soprattutto alle estremità.
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