UN NATURALE SUPPORTO PER UNA SESSUALITÀ
IN ARMONIA CON IL PROPRIO
CORPO.

Gli ultimi anni hanno visto un crescente interesse per quelle sostanze naturali che permettono di
vivere una sessualità più soddisfacente e libera da stress e tensioni. Sfortunatamente la maggior
parte di questi prodotti ripetono le stesse modalità d’azione delle sostanze sintetiche. Stimolano
cioè, in maniera chimica o meccanica, gli organi sessuali invece di ristabilire l’equilibrio della
funzione sessuale e di tutto l’organismo nella sua dimensione globale.
INTIMACA è un prodotto innovativo nel campo degli aiuti naturali ad una sessualità più completa.
Si basa infatti sul concetto di modulare in maniera positiva e fisiologica la funzione sessuale.
Non agisce quindi stimolando semplicemente un organo quanto sostenendo ed aiutando, in maniera
equilibrata, quei meccanismi fisiologici che regolano la piena espressione della nostra sessualità.
Questo permette:
- effetto prolungato nel tempo
- azione più completa su tutti gli aspetti della sessualità, dal desiderio alle reazioni fisiologiche
- sicurezza completa
INTIMACA deriva la sua azione dalla straordinaria sinergia tra MACA O LEPIDIUM MEYENII.
Considerato l’alimento “reale” degli Inca, è impiegato in tutto il mondo IncaAndino per contrastare
gli effetti inibitori dell’altitudine sulla sessualità e sulla fertilità.
Recenti ricerche di laboratorio su animali hanno dimostrato come assumendo in maniera regolare
un estratto di maca (Lepidium mevenii) aumenti la frequenza di rapporti sessuali (Zheng et al.,
Urology, 55, 2000, 598-602) ed il numero di spermatozoi (Gonzales et al. Asian Journal of
Andrology, 2001, 1-3)
TRIBULUS TERRESTRIS
Impiegato da secoli nella medicina Ayurvedica, Cinese e nella Grecia classica, è considerato il
rimedio ideale per rivitalizzare la funzione sessuale dell’uomo e della donna. Ricerche cliniche
sull’uomo hanno dimostrato come l’assunzione regolare per un periodo di tre mesi aumenti la libido
ed il desiderio sessuale nel 53°/o dei soggetti ed il numero di rapporti sessuali nel 62°/o dei soggetti
(Adimoelja and Adaikan, Intemational Joumal of Andrology, 2000, 23, 82-84).

JAOGULAN O GYNOSTEMMA PENTAPHYLLUM.
L’antica “pianta dell’immortalità” cinese rivitalizza tutti i processi metabolici del nostro
organismo.
I COMPONENTI DI INTIMACA AGISCONO IN MANIERA NATURALE SUI
MECCANISMI DEL NOSTRO ORGANISMO CHE REGOLANO IN MANIERA
FISIOLOGICA LA FUNZIONE SESSUALE
MACA
La maca è senza dubbio l’alimento più ricco in nutrienti. Al suo interno sono contenute sostanze
che servono da precursori per la fabbricazione di quelle sostanze che nel nostro organismo regolano
la funzione sessuale.
TRIBULUS TERRESTRIS
Il Tribulus terrestris favorisce, la produzione equilibrata di DHEA (Adimoelja and Adaikan,
International Journal of Impotence, 1997, 9, S64), l’ormone che regola tanto la sessualità maschile
che quella femminile. Il fatto di aiutare il nostro organismo a produrlo, in maniera naturale e
secondo le esigenze del nostro organismo, offre un’alternativa senza dubbio più sicura
dell’assunzione esterna di questo ormone.
GYNOSTEMMA PENTAPHYLLUM
È in grado di aumentare del 300°/o l’attività antiossidante dell’organismo, rigenerando tutte le
funzioni del corpo umano.
Si consiglia l’assunzione di 1-3 capsule al giorno salvo altra indicazione del corpo professionale

