INFORMAZIONE SCIENTIFICA

Oral HGH
L’ormone della crescita è l’ormone più operoso all’interno del corpo umano Esercita
la sua influenza su quasi tutte le cellule e lavora per sostenere l’equilibrio o
 rmonale
fisiologico Il nuovo prodotto Oral HGH promuove sani livelli dell’ormone della
crescita nel corpo, fornendo fattori per il rilascio di questo ormone importante
attraverso uno spray sublinguale.

Effetti

Gli ormoni sono i pacemaker della gioventù.
Determinano quasi tutto ciò che facciamo
e addirittura come ci sentiamo. Il diffuso
apprezzamento delle terapie con DHEA,
melatonina, estrogeni, progesterone e testosterone conferma l’importanza di ristabilizzare sani livelli ormonali per ripristinare
l’elasticità giovanile e la resistenza all’invecchiamento.

Il GH viene prodotto principalmente di notte
nel lobo anteriore della ghiandola pituitaria.
Una caratteristica unica del GH è quella di
non essere indispensabile in ogni momento
per consentire all’organismo di svolgere
le sue funzioni quotidiane. Al contrario, il
GH diventa attivo immediatamente solo nel
momento in cui viene richiesto. La funzione
principale del GH è quella di promuovere
la riparazione dei tessuti e la rigenerazione delle cellule nelle ossa, nei muscoli e
negli organi, nonché di sostenere il sistema
immunitario quando si trova a dover contrastare infezioni e malattie.

L’ormone della crescita (noto anche come
somatotropina o GH) è il fulcro della nostra
ricerca per la nostra ricerca della «fonte della
giovinezza» ormonale. Il GH è decisamente
superiore a tutte le altre sostanze antiaging. Studi hanno dimostrato che il GH
influisce positivamente su una vasta serie
di sintomi associati al processo di invecchiamento.
Finora, il GH è stato somministrato soprattutto per via parenterale. Tuttavia, l’ultimo e,
probabilmente, metodo di somministrazione
è il rivoluzionario spray microdiluito Oral
HGH, che si assume per via sublinguale.
Con questo sistema di somministrazione, il
GH non viene introdotto direttamente. Vengono invece immessi particolari fattori che
rilasciano il GH nell’organismo. Il nuovo
Oral HGH contiene determinati fattori che
rilasciano il GH ed altri fattori della crescita
che supportano in modo naturale i livelli
endogeni di GH. Ne consegue che semplicemente somministrando queste sostanze
messaggere è possibile ottenere risultati
attendibili.

Il GH è l’ormone più attivo nel corpo umano
ed influenza quasi tutte le cellule dell’organismo. Aiuta a mantenere l’equilibrio
fisiologico (omeostasi). Studi hanno dimostrato che può preservare la dimensione e
l’efficacia degli organi vitali. Mantenere sani
i livelli endogeni di GH nel corpo spiana la
strada per una vita sana e longeva.
Oral HGH contiene fattori che rilasciano il
GH ed altri fattori della crescita che aiutano a tenere i livelli endogeni di GH
nella norma. Questi fattori si legano ai
recettori nella ghiandola pituitaria e la
stimolano a produrre e rilasciare il GH.
Vale a dire una ghiandola pituitaria
«affaticata» è stimolata a mantenere
una sana produzione di GH in modo
naturale.
Un’altra caratteristica speciale di Oral
HGH è il suo sistema di trasporto
unico, che garantisce un’assorbimento
ottimale delle sue sostanze attive.
Dal momento che i componenti di Oral
HGH consistono in macromolecole proteiche, per consentire al corpo di assimilarle,
è necessario che siano sostenute da un

In sintesi

I maggiori scienziati nel campo dell’endocrinologia sono convinti che il calo dei livelli
ormonali sia responsabile dell’invecchiamento, in quanto, se troppo bassi, il corpo
ha una capacità ridotta di sopportare lo
stress fisico.

sistema di trasporto speciale. Questo tipo di
somministrazione, legando macromolecole
e formando complessi, è una rivoluzione
della farmacodinamica (la scienza che studia il modo in cui le medicine si comportano
nell’organismo). I risultati preliminari giustificano la speranza che altri ormoni, come
l’insulina per esempio, possano in futuro
essere somministrati allo stesso modo.

Oral HGH
▹ Un nuovo modo rivoluzionario
per promuovere livelli ottimali
dell’ormone della crescita
▹ Protegge dall’invecchiamento
precoce ed aiuta a preservare
l’elasticità dei tessuti
▹ Supporta una sana massa
muscolare e il metabolismo dei
grassi
▹ Ottimizza il sistema immunitario
▹ Supporta la guarigione delle ferite

Oral HGH

Principi di base

Modo d’uso
Oral HGH è stato formulato per promuovere
una sana produzione endogena di GH, in
modo da consentire alla ghiandola pituitaria
di produrre spontaneamente il GH. Oral HGH
ha ulteriori vantaggi, ovvero che è economico, conveniente e semplice da utilizzare.

Anti-aging e ottimizzazione dei livelli
endogeni di GH: Questa resta l’indicazione

principale per l’assunzione di Oral HGH.
Livelli ormonali equilibrati aumentano l’energia nel corpo, la resistenza e la vitalità
e non solo negli anziani. Il rallentamento
del processo di invecchiamento è evidente
esternamente, in quanto la pelle risulta più
soda e i capelli più sani. Inoltre, supporta la
salute del sistema immunitario e la guarigione delle ferite.

Massa muscolare: Il GH promuove la formazione di una sana massa muscolare senza
ulteriore attività fisica, oltre a stimolare
contemporaneamente un sano metabolismo
dei grassi. Questo effetto è stato riscontrato
anche negli anziani. Si tratta di un risultato
particolarmente favorevole per gli anziani
perché l’aumento della massa muscolare
riduce il rischio di cadere. Le cadute, nelle
persone anziane spesso provocano fratture

e molte settimane di ospedalizzazione. Tuttavia, dovesse accadere, il GH promuove
anche una sana guarigione delle fratture e
la rigenerazione dell’osso.

Composizione

Di norma effettuare 3 spruzzi sublinguali alla
sera. Per garantire un migliore assorbimento
dei componenti, aspettare brevi intervalli tra
un’erogazione e l’altra.

Istruzioni

Tre soffi (sprays) contenere
(giornaliero raccomandato)
Growth Booster complex®
Mucuna pruriens
Alpha-GPC
Deer Antler Velvet
GABA
Eurycoma longifolia
HGH Booster complex®
L-arginina
L-glutammina
Glicina
L-isoleucina
L-lisina
L-ornitina
L-tirosina
L-valina
Epimedium sagittatum

Dosaggio

13,6 mcg

7,524 mcg

in qualità farmaceutica. Altri componenti:
acqua purificata, aroma naturale di vaniglia,
acido citrico, benzoato di sodio.

Gli integratori alimentari non sostituiscono
una dieta equilibrata e variata come anche
uno stile di vita sano. La dose giornaliera
raccomandata non deve essere superata.
Le persone che sono sotto costante controllo medico dovrebbero prima della somministrazione consultarlo. Le informazioni
sul prodotto non sono da considerare delle
promesse di guarigione; in generale, sconsigliamo l’automedicazione senza consultare
un medico. Si declina ogni responsabilità
per eventuali errori di stampa o tipografici.
Conservare in luogo fresco e asciutto, fuori
dalla portata dei bambini.

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

Ormoni & Sostanze ad
azione ormonale
Sistema immunitario, Protezione
delle cellule & Antiossidanti
Sport & Muscolatura

Produttore:

by LHP Inc.
www.vitabasix.com | italia@vitabasix.com
Tel.: 00800-7030 7070 | Fax: 00800-1570 1590

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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