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Sommario
Il sistema circolatorio lavora come la superstrada del corpo,
trasportando i nutrienti essenziali e il carburante per far
lavorare il nostro corpo correttamente. La circolazione facilita
molti aspetti del corpo e rende più facile al cuore pompare
nutrienti attraverso il corpo. Una circolazione migliorata porta
maggiore energia, resistenza migliore, e migliora l’attenzione e
la memoria. La circolazione rafforzata porta anche a un umore
migliore e a una maggiore sensazione di vitalità.
Unicity Renew, insieme a una dieta corretta e all’esercizio
fisico, aiuta a supportare un sistema circolatorio sano.

INGREDIENTI CHIAVE
L-Arginine — L-Arginina agisce come antiossidante¹, e
migliora la vasodilatazione e la circolazione del sangue. 2,3
Tribulus Terrestris — Tribulus Terrestris è un’erba tradizionale
cinese famosa per promuovere la circolazione sanguigna.4
Ginkgo Biloba – Ginkgo Biloba migliora la circolazione
sanguigna nel corpo.
Estratto di Maca — l’estratto di maca è una fonte naturale
di minerali come calico, ferro e rame.5
Mucuna Pruriens — Il macuna pruriens è un fagiolo usato
per stimolare la circolazione sanguigna.
Radici di Ginseng Americano — il ginseng americano
è un’erba usata per una varietà di malattie. La radice viene
usata contro l’arteriosclerosi, che è la più dura delle arterie.
Vitamina B — Le vitamine B migliorano l’energia dei
mitocondri delle cellule agendo come cofattori, portando a
una maggiore energia e vitalità.
Vitamina E — La vitamina E è un ingrediente famoso per
inibire la coagulazione del sangue e migliorare la circolazione
sanguigna.

SPECIFICHE E BENEFICI
Renew per uomini contiene ingredienti attivi come
L-arginina e Ginkgo biloba, che aiutano a aprire le vene e
le arterie. Renew può supportare un sistema circolatorio
sano e aiutarti a focalizzarti su cosa è davvero importante
– vivere la vita.
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Estratto di Pepe Nero — L’estratto di pepe nero agisce come
aiutante per aumentare la permeabilità, e di conseguenza
l’assorbimento, degli ingredienti attivi di Renew.
Porzioni: 3-4 capsule / 60 porzioni a confezione
Questo prodotto non vuole diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia.
Per maggiorni informazioni, visita: www.unicity.com=

