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+Watt - Tribulus Terrestris & Zinc 90cps

€26,00 €23,40
Risparmi: 10.00%

Descrizione Prodotto
Descrizione:
azione tonica diÂ contrasto alla stanchezza fisica e mentale e diÂ stimolo al metabolismo.
Lâ€™azione dello zinco in particolare si estende al sostegno del metabolismo dei macronutrienti (carboidrati e
grassi) a supporto dellaÂ sintesi proteica. Il prodotto Tribulus Terrestris & Zinc inoltre contribuisce al normale
funzionamento del sistema immunitario e della funzione urinaria e digestiva.

Il prodotto Ã¨ una miscela di estratto secco di Tribulus Terrestris e zinco gluconato. Queste sostanze
appartengono ai "Testosterone Boosters", che direttamente o indirettamente sostengono l'azione fisiologica
di questo ormone anabolizzante.
Gli estratti di Tribulus Terrestris vengono usati nella medicina tradizionale di alcuni paesi del medio e
dell'estremo oriente per i loro effetti diuretici, per combattere i calcoli delle vie urinarie, come agenti
antiipertensivi, anticolesterolemizzanti e per combattere l'angina pectoris. A questi effetti si devono
aggiungere alcune azioni sulla sfera sessuale (azione afrodisiaca, aumento della fertilitÃ , aumento della
spermatogenesi e della libido) dovute al potenziamento dell'azione del testosterone da parte di alcune
sostanze contenute nel Tribulus Terrestris (saponine steroidee). L'aumentata azione del testosterone,
almeno nei maschi, dipenderebbe da un aumento dell'ormone luteinizzante (LH) rilasciato dalla ghiandola
pituitaria (ipofisi) e capace di controllare la formazione di testosterone soprattutto nei testicoli. Da quanto
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menzionato, l'utilizzo del Tribulus Terrestris puÃ² essere di sostegno all'aumento di massa muscolare nello
sport, attraverso il potenziamento dell'azione del testosterone prodotto endogenamente dall'organismo
umano.
Lo zinco Ã¨ un elemento in grado di sostenere l'azione del testosterone e dellâ€™insulina (oltre ad avere
unâ€™azione antiossidante e di sostegno al sistema immunitario). Alcuni studi recenti hanno potuto mettere
in evidenza una stretta correlazione tra livelli ematici di zinco e quelli di testosterone. L'azione anabolizzante
del testosterone dipenderebbe da una buona disponibilitÃ di zinco. Tuttavia lâ€™assunzione di zinco non
deve superare i 200 - 300 mg giornalieri. Queste dosi possono indurre anemia, poichÃ© viene inibito
l'assorbimento del ferro, e dare disturbi cardiaci.

Indicazioni
Ingredienti: Tribulus Terrestris (estratto secco da frutto, titolo 90% peso/peso in saponine), Gelatina
(involucro), Agente di carica: cellulosa microcristallina (ii) (E460), Zinco gluconato, Anti-agglomeranti:
biossido di silicio (E551), stearato di magnesio (E572).
dosi: 2 capsule al giorno.

Informazioni Nutrizionali
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Â

Â

valore energetico
Â
proteine
Â
carboidrati
Â
grassi
Â
zinco
Â
tribulus terrestris
Â
* RDA: dose raccomandata giornaliera

analisi media per due
capsule
1,0 kcal (4,2 kJ)
0,24 mg
0 mg
0 mg
10 mg (100% RDA*)
600 mg

Informazioni Venditore
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