Informazioni per l’utilizzo

DIAMOND LOVE
30 compresse

Coadiuvante per il contrasto delle disfunzioni sessuali
La sessualità è un aspetto fondamentale della vita e del benessere dell’uomo e della
donna. Disturbi della normale attività sessuale che si manifestano nell’area del
desiderio, dell’eccitazione, dell’orgasmo e del piacere sono noti come disfunzioni
sessuali e possono essere attribuiti a diverse cause, quali stanchezza psico-fisica,
problemi ormonali, problemi psicologici, ecc.
DIAMOND LOVE è un integratore alimentare indicato per le persone adulte e sviluppato
con una doppia formulazione in un'unica confezione, una a base di estratti vegetali
(compressa rossa) e l'altra con Arginina, Citrullina e Zinco (compressa blu). La compressa
rossa è caratterizzata dalla presenza di estratti ad azione tonica e di sostegno
metabolico (Cordyceps, Tribulus), ad azione antiossidante (Pino marittimo) e utili per la
regolare funzionalità dell’apparato cardiovascolare (Zenzero, Ginostemma), mentre la
compressa blu contiene Zinco che contribuisce alla normale fertilità e alla normale
riproduzione.
COMPOSIZIONE QUALITATIVA:
Contenuti medi compressa rossa
Cordyceps e.s.
apporto in polisaccaridi
apporto in adenosina
apporto in cordycepina
Asparago e.s.
Pino e.s.
apporto in proantocianidine oligomeriche
(OPC)
Tribulus e.s.
Fieno greco e.s.
apporto in saponine totali
Zenzero e.s.
apporto in gingeroli
Ginostemma e.s.
apporto in gypenosidi
Contenuti medi compressa blu
Arginina alfa-chetoglutarato
Citrullina
Zinco

Per 1 cpr
500 mg
200 mg
5 mg
0,15 mg
150 mg
111 mg
100 mg
100 mg
100 mg
130 mg
50 mg
2,5 mg
50 mg
40 mg
Per 1 cpr
580 mg
300 mg
15 mg

%VNR*

150%

*VNR = Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero (adulti) - Reg. (UE) n. 1169/2011

Ingredienti compressa rossa: Cordyceps (Cordyceps sinensis (Berck.) Sacc.) micelio e
sporoforo e.s. tit. 40% polisaccaridi, 1% adenosina e 0,03% cordycepina, Agente di
carica: cellulosa; Asparago (Asparagus racemosus Willd.) radice e.s., Pino marittimo
(Pinus pinaster Ait) corteccia tit. 90% proantocianidine oligomeriche, Tribulus (Tribulus
terrestris L.) frutti e.s. tit. 80% saponine totali, Fieno greco (Trigonella foenum-graecum
L.) semi e.s. tit. 50% saponine totali, Zenzero (Zingiber officinale Rosc.) rizoma e.s. tit. 5%
gingeroli, Ginostemma (Gynostemma pentafillum (Thunb.) Makino) parti aeree e.s. tit.
80% gypenosidi, Agenti di rivestimento: idrossi-propil-metilcellulosa, talco, glicerolo;
Agenti antiagglomeranti: sali di magnesio degli acidi grassi, biossido di silicio; Coloranti:
biossido di silicio, ossidi e idrossidi di ferro. Ingredienti compressa blu: L-Arginina alfachetoglutarato (contiene stabilizzante: idrossi-propil-metilcellulosa), L-Citrullina DLmalato, Agente di carica: cellulosa; Gluconato di zinco, Agenti antiagglomeranti: monoe digliceridi degli acidi grassi, sali di magnesio degli acidi grassi, biossido di silicio; Agenti
di rivestimento: idrossi-propil-metilcellulosa, talco, glicerolo; Coloranti: biossido di
titanio, indigotina.
CERTIFICAZIONI: SENZA GLUTINE, SENZA LATTOSIO, NO EDULCORANTI. INDICATO PER
VEGETARIANI, VEGANI E CELIACI.
PROPRIETA’ RICONOSCIUTE DEI COMPONENTI (BIBLIOGRAFIA E PUBBLICAZIONI
INTERNAZIONALI):
Componenti che stimolano la sintesi endogena di testosterone:
 CORDYCEPS (Cordyceps sinensis (Berck.) Sacc., micelio e sporoforo e.s.) - Fungo
medicinale noto come “Viagra dell’Himalaya”. Studi condotti su modello animale
hanno dimostrato la capacità del Cordyceps di stimolare la produzione e il rilascio di
testosterone da parte delle cellule di Leydig. Ha inoltre effetto tonico (ovvero di
rinforzo delle funzioni dell’organismo) e di sostegno metabolico. L’estratto di
Cordyceps utilizzato in Diamond Love è un estratto a pieno spettro (full spectrum) e
questo significa che vengono utilizzati sia il corpo vegetativo (micelio) sia il corpo
fruttifero (sporoforo).
 TRIBULUS (Tribulus terrestris L., frutti) e.s. tit. 80% in saponine - Studi preclinici
hanno evidenziato la capacità del Tribulus (noto anche come tribolo comune o vite
puntura) di stimolare l’ipofisi anteriore a produrre l’ormone luteinizzante (LH) che, a
sua volta, per azione sulle cellule di Leyding a livello del testicolo, induce la sintesi di
testosterone. L’incremento dei livelli di testosterone libero ne giustifica l’utilizzo
tradizionale per stimolare desiderio e performance sessuali. Il Tribulus, come il
Cordyceps, ha un effetto tonico e di sostegno metabolico e risulta quindi utile per
favorire l’efficienza psico-fisica.
Componenti che stimolano il rilascio di OSSIDO NITRICO (NO) da parte dell’endotelio
vascolare:






GINOSTEMMA (Gynostemma pentafillum (Thunb.) Makino, parti aeree e.s.) pianta conosciuta anche con il nome di “Ginseng del Sud” per la sua relazione
con il Ginseng e la parte meridionale della Cina di cui è originaria;
PINO MARITTIMO (Pinus pinaster Ait, corteccia)
ZENZERO (Zingiber officinale Rosc., rizoma);
ARGININA - Aminoacido semi-essenziale che svolge il ruolo di precursore
dell’ossido nitrico;
CITRULLINA - Aminoacido precursore della sintesi dell’Arginina.

L’ossido nitrico è un potente mediatore biochimico coinvolto nella regolazione di
importanti funzioni a carico dell’apparato cardio-vascolare, del sistema immunitario e
del sistema nervoso. A livello dell’organo sessuale maschile l’ossido nitrico, attraverso la
produzione di GMP-ciclico, stimola il rilassamento della muscolatura liscia dei corpi
cavernosi permettendo l’afflusso di sangue per l’erezione.
SOMMINISTRAZIONE: Si consiglia l’assunzione di due compresse al giorno: 1 compressa
rossa a metà mattina e 1 compressa blu a metà pomeriggio
AVVERTENZE: Non superare la dose giornaliera consigliata. Non somministrare sotto i 18
anni di età, in gravidanza e allattamento. Gli integratori alimentari non vanno intesi come
sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di un sano stile di vita. Tenere fuori dalla
portata dei bambini al di sotto dei 3 anni d’età.
CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto e a temperatura ambiente.
Evitare l'esposizione a fonti di calore e a raggi solari. Il termine minimo di conservazione
si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra.
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