INFORMAZIONE SCIENTIFICA

®
Macabido
Macabido® apporta ingredienti naturali per sostenere sani livelli di e nergia
e la libido nelle donne e negli uomini. La combinazione degli ingredienti attivi
contenuti in Macabido® è formulata in modo ottimale per soddisfare i r equisiti
specifici di uomini e donne, promuovendo vigore e performance sessuali
ottimali, oltre a un senso di benessere. Macabido® aiuta anche a combattere
la spossatezza, la mancanza di energia ed l’esaurimento fisico in generale.

I disturbi di natura sessuale erano un tema di
grande interesse addirittura migliaia di anni
fa. Le persone cercavano aiuto nel pozzo dei
tesori della Natura e lo trovavano. Gli Inca
del Sud America, per esempio, scoprirono
sostanze attive nell’estratto del tubero peruviano maca, che promuovono l’energia sessuale, il vigore e il desiderio.

Effetti
Gli ampi studi di 2000 anni di storia della
Medicina relativi alla maca hanno ispirato
i ricercatori ad indagare sui suoi effetti in
combinazione con altri rimedi vegetali per
rafforzare la libido. Il risultato è Macabido®.
Macabido® combina la sostanza attiva brevettata Macaplex®, un estratto altamente
concentrato e puro di radice di maca peruviana contenente numerosi minerali, amminoacidi essenziali, oligoelementi, vitamine e
altro, con piante medicinali e nutrienti appositamente selezionati per la loro azione specifica che interviene in modo mirato a livello
sessuale, tipo il ginseng, il ginkgo, la pappa
reale e la damiana, afrodisiaco vegetale. Il
risultato di questo progetto scientifico è che

Estratto di pappa reale: Unica fonte di

Oltre a promuovere una sana libido, Macabido® supporta in modo ottimale l’energia
mentale e fisica, oltre al vigore e a un sano
sistema immunitario. La composizione
esclusiva, scientificamente adattata e brevettata delle sostanze attive contenute in Macabido® male e Macabido® female è personalizzata per i fabbisogni specifici dell’uomo
e della donna. In uno studio clinico, è stato
dimostrato che Macabido® stimola la libido
sia nell’uomo che nella donna, supporta un
ottimo vigore e un’ottima prestanza sessuale, promuove una funzione sessuale più
sana, aiuta a conservare un ciclo sano e ad
alleviare i disturbi legati alla menopausa. Gli
scienziati hanno riscontrato anche un’intensificazione del desiderio, nonché un aumento
del senso di benessere generale. In un sondaggio, quasi il 90 % dei partecipanti ha
riportato un miglioramento significativo
dopo solo 4 settimane.

Niacinamide: La niacina (vitamina B3) pro-

Macabido® female & male
Macaplex®: Questa sostanza attiva

brevettata, combinazione di estratti di
maca di qualità e standard molto elevati, stimolano la vitalità, l’energia, il
desiderio e la libido.

Estratto di radice di panax ginseng
bianco: Il ginseng è una radice utiliz-

zata in Cina da migliaia di anni a questa parte, per supportare la salute del
sistema immunitario e per promuovere
la vitalità, il desiderio sessuale e il rendimento cerebrale.

Estratto di foglie di ginkgo biloba: Antiossi-

dante vegetale con un ampio spettro di efficacia, il ginkgo sostiene un sano flusso sanguigno fino ai genitali, supporta una sana
funzione cognitiva e promuove l’irrorazione
del cervello.

nutrimento dell’ape regina, ha effetti specifici sulle ghiandole e sulle oscillazioni ormonali. Influenza l’energia sessuale, promuove
l’attività metabolica e sostiene la salute del
sistema immunitario.

muove la produzione endogena degli ormoni
sessuali. Promuove, inoltre, la sana irrorazione di tutto il corpo.

Coral Calcium®: Questa sostanza regola il

valore di pH del corpo. Più il pH del corpo è
equilibrato, migliore è la sua capacità di assimilare e di sfruttare tutte le altre sostanze
attive.

In sintesi

Stress, fattori ambientali dannosi, cambiamenti ormonali, medicinali, problemi di
salute e invecchiamento. Tutti questi fattori
possono portare ad un calo del desiderio e
del rendimento sessuale sia negli uomini
che nelle donne. Come per tutti gli ormoni
presenti nel corpo umano, la produzione
dell’ormone sessuale comincia a diminuire in modo sostanziale nella mezza età.
Una dieta povera, i disturbi del sonno e lo
stress aggravano questo corso naturale degli
eventi. Secondo un recente sondaggio, quasi
6 donne su 10 e 5 uomini su 10 – quindi, in
pratica, uno sì e uno no – soffrono di uno o
più disturbi sessuali o semplicemente sono
insoddisfatti della loro vita sessuale ad un
certo punto della loro vita. Ma la sessualità
rimane un discorso tabù per molte persone,
perfino durante i colloqui confidenziali con
un medico.

Macabido® non contiene solo la maca (Lepidium meyenii) in varie forme, ma anche erbe
medicinali e minerali specifici con un vasto
raggio di azione specificamente mirato a
soddisfare le necessità sessuali degli uomini
e delle donne.

Macabido®
▹ Mantiene sani i livelli di energia
e la libido
▹ Promuove vigore e performance
sessuali ottimali
▹ Aiuta nei casi di spossatezza,
mancanza di energia ed
esaurimento fisico in generale
▹ Rivitalizza il corpo e dona una
sensazione di benessere
▹ Rafforza il sistema immunitario
▹ Promuove un buon vigore maschile
e una buona prestanza sessuale
▹ È di sostegno per il mantenimento
del peso forma

Macabido®

Principi di base

Macabido® female
Estratto di foglie di damiana: Questo afrodi-

siaco per le donne ben noto e testato è originario del Messico. La damiana supporta la
salute del sistema circolatorio, promuove il
desiderio sessuale e protegge il tratto urinario.

Estratto di radice di zenzero: Lo zenzero ha

un effetto stimolante e riscaldante, nonché
proprietà antibatteriche e afrodisiache.

Estratto di erbe di avena sativa: Questo

estratto, derivato dall’avena verde, è stato
impiegato per molti anni con successo quale
tonico energetico. Promuove in modo naturale la produzione endogena degli ormoni.

L-tirosina: Questo amminoacido aiuta ad

alleviare lo stress e la tensione ed aiuta a
domare l’irritabilità, supporta livelli di energia salutari e modula gli stati d’animo, specialmente durante la menopausa.

Estratto di erbe di passiflora: La passi-

flora ha un effetto rilassante e sedativo sul
sistema nervoso.

Macabido® male
L-arginina HCl: La L-arginina è l’amminoacido più potente che influisce sul desiderio
sessuale. La L-arginina sostiene una sana
produzione di sperma e la prestanza sessuale.
Estratto di frutta di palmetto seghettato: Il

estratto di frutto di palmetto seghettato è noto
in naturopatia per il suo effetto benefico sulla
prostata. Aiuta a sostenere una sana funzione sessuale ed ha un’azione afrodisiaca.

Zinco: La carenza di zinco è la causa frequente
dei problemi alla prostata. Lo zinco sostiene
anche la salute del sistema immunitario.

Estratto di radice di muira puama: Nota

in Brasile come «albero della potenza»,
la Muira puama supporta la produzione
sana di testosterone, stimola l’erezione ed
aumenta il desiderio sessuale.

Modo d’uso
Libido: Una delle proprietà più importanti

della maca è la capacità di promuovere una
sana libido. Contiene quantità significative
di acidi grassi essenziali, steroli, minerali,
alcaloidi, tannini e saponine. I costituenti
attivi responsabili degli effetti afrodisiaci
della maca sono gli isotiocianati aromatici
biologicamente attivi. Oggi la maca viene
utilizzata da migliaia di persone in oltre 200
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Composizione

Macabido® male

Macabido® female

per capsula / dose giornaliera

per capsula / dose giornaliera

Macaplex® (estratto di
225 mg
radice di lepidium meyenii)
Estratto di radice di
25 mg
panax ginseng bianco
Estratto di foglie
30 mg
di gingko biloba
Estratto di foglie
12,5 mg
di damiana
Estratto di radice di zenzero 5 mg
Estratto di fiori di lavanda
5 mg
Estratto di erbe di passiflora 5 mg
Estratto di erbe
2,5 mg
di avena sativa
L-tirosina
12,5 mg
L-arginina HCl
25 mg
Niacinamide
2,5 mg
Estratto di pappa reale
2,5 mg
Coral Calcium®
12,5 mg
Bioperine®
2,5 mg

900 mg
100 mg
120 mg
50 mg
20 mg
20 mg
20 mg
10 mg

50 mg
100 mg
10 mg
10 mg
50 mg
10 mg

in qualità farmaceutica. Altri componenti:
stearato di magnesio, SiO2.
Paesi di tutto il mondo per la sua capacità di
sostenere una sana libido.

Vigore: Solo di recente gli scienziati hanno

riscoperto la capacità della radice della maca
di stimolare una sana libido e l’energia, nonché la sua abilità di supportare una sana performance sessuale maschile. Nell’aprile del
2000, la nota rivista medica «Urology», che
in precedenza aveva divulgato anche studi
sul Viagra, pubblicò uno studio sulla maca.
Questo studio confermava gli effetti afrodisiaci della maca, che gli Inca già descrissero
nelle loro leggende per centinaia di anni.
L’esperimento dimostrava anche che l’assunzione della maca promuoveva una sana
prestanza sessuale maschile.

Dosaggio
Somministrare normalmente 2 capsule al
mattino e 2 capsule la sera con abbondante
acqua.

Istruzioni
Gli integratori alimentari non sostituiscono
una dieta equilibrata e uno stile di vita
sano. Si raccomanda di non superare la
dose giornaliera indicata. Le persone sottoposte a cure costanti devono consultare un

Macaplex® (estratto di
225 mg		 900 mg
radice di lepidium meyenii)
Estratto di radice di
25 mg		 100 mg
panax ginseng bianco
Estratto di foglie
15 mg		 60 mg
di gingko biloba
Estratto di foglie di ortica 2,5 mg		 10 mg
Estratto di frutta di
10 mg		 40 mg
tribulus terrestris
Estratto di frutta di
5 mg		 20 mg
palmetto seghettato
Estratto di radice di
2,5 mg		 10 mg
muira puama
Estratto di semi
100 mg		 400 mg
di fieno greco
L-arginina HCl
25 mg		 100 mg
Zinco (Zn)
125 mcg		 500 mcg
Boro (B)
37,5 mcg		 150 mcg
Niacinamide
2,5 mg		 10 mg
Estratto di pappa reale
7,5 mg		 30 mg
Coral Calcium®
12,5 mg		 50 mg
Bioperine®
2,5 mg		 10 mg
in qualità farmaceutica. Altri componenti:
stearato di magnesio, SiO2.

medico prima di assumere gli integratori. Le
informazioni sul prodotto non sono da considerarsi promesse di guarigione; in generale, sconsigliamo l’automedicazione se non
dopo aver adeguatamente consultato un
medico. Si declina ogni responsabilità per
eventuali errori di stampa o di tipografia.
Conservare in luogo fresco e asciutto. Tenere
fuori dalla portata dei bambini.

Gruppi di prodotto contenenti Macabido®
Macabido® si trova nei seguenti gruppi di
prodotto (www.vitabasix.com):

Depressione & Disturbi dell’umore
Salute della donna
Cervello & Memoria
Sistema immunitario, protezione
delle cellule e antiossidanti
Salute dell’uomo
Forza & Energia
Sessualità & Libido
Sport & Muscolatura
Metabolismo & Peso

Informazioni importanti:
I nostri prodotti sono fabbricati conformemente alla norma GMP (Good Manufacturing
Practice). La qualità, la purezza e la concentrazione sono regolarmente controllate in laboratori di prova indipendenti, osservando le direttive FDA (Food and Drug Administration).

I nostri prodotti devono essere considerati
misure preventive o mezzi per migliorare il

benessere generale dell’individuo. Prima di

somministrare i nostri prodotti per il trattamento di malattie, si consiglia di consultare il
medico curante.
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