
 Prodotto ortomolecolare con L-Arginina (Base), pura 
 a fermentazione naturale e L-Citrullina (Base) pura 

 240 Capsule  

 Contenuto: 225,60 g

Indicazioni:

Malattie cardiovascolari, diabete mellito, arteriosclerosi, ipertonia (alta
pressione sanguigna), alti livelli ematici di Dimetilarginina asimmetrica,
cardiopatia coronarica (angina pectoris), disfunzione erettile, bodybuilding,
sport agonistici. La nostra combinazione di Arginina pura e Citrullina pura
(la citrullina è il precursore dell'amminoacido arginina nella sua biosintesi)
impedisce un calo dei livelli di arginina prolungando l’effetto.

ETRUSCOPHARM®
p a s s i o n  f o r  h e a l t h

L-Arginina (Base) fonte fermentazione naturale   500 mg
L-Citrullina (Base)   300 mg  

ETRUSCOPHARM
Firenze - Hamburg

WWW.ETRUSCOPHARM.COM

L-ARGININE COMPLEX

composizione:  L-Arginina (Base), L-Citrullina (Base), Idrossipropilmetilcellulosa 
(capsula vegana di cellulosa)

hordeum vulgare

Dose consigliata:

Assumere fino a  2 capsule la mattina e 2 capsule la sera preferibilmente a 
stomaco vuoto. Malattie diverse possono richiedere esigenze diverse. 
Consultare il proprio terapista, medico, farmacista o nutrizionista.

Visione olistica

"Fa che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo". 
Ippocrate ci ha già insegnato questo. Questa nota è oggi più rilevante che 
mai, perché non ci muoviamo molto, i nostri corpi sono esposti allo stress 
ossidativo, il nostro cibo è spesso pesantemente elaborato e non fresco e 
quindi a basso contenuto di vitamine, aminoacidi, minerali e oligoelementi. 
Siamo spesso esposti alla luce artificiale e non ci muoviamo abbastanza al 
sole. Il nostro ritmo del sonno non corrisponde al ritmo naturale inteso per 
noi. Ignoriamo la consapevolezza per noi stessi verso un sano equilibrio tra 
corpo e mente.Di conseguenza, il nostro corpo non può più compensare 
tutto ciò e aumentano le reazioni immunitarie e le malattie. Per una salute 
ottimale, è essenziale prendersi cura del corpo e dell'anima. È possibile 
ottenere ulteriori informazioni su stile di vita sano, consapevolezza, sport, 
alimentazione, le nostre materie prime e alimenti energetici nell'accademia 
ETRUSCOPHARM. https://etruscopharm.com/academy-etruscopharm-2/

Ingredienti:    per capsula


