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Pure Emotion Per Lei – Stimolante Sessuale 

 Indicazioni 

Un integratore alimentare appositamente studiato per contribuire a rinvigorire e stimolare 
l’appetito sessuale di “LEI”. 

Indicazioni  

E’ costituito da una combinazione di estratti vegetali come il Fieno greco, la Maca, l'Angelica 
Norvegese, il Pungitopo e la Damiana con l’aggiunta di arginina, un “amminoacido essenziale” di 
grande importanza con proprietà immunostimolanti e antiossidanti.  

Pure Emotion Per Lei è arricchito con vitamina B6, che ha aiuta a ridurre la stanchezza e la fatica 
e contribuisce alla normale funzione psicologica. 

Inoltre, Pure Emotion Per Lei, aiuta a regolare l'attività ormonale. 

Dosi e Modo d'uso 

Assumere una capsula al mattino e una capsula 12 ore dopo. 
Quantità giornaliera consiglia: 2 capsule. 
Si consiglia di seguire una profilassi di almeno 2 mesi 

Ingredienti 

Ingredienti Dose Giornaliera 
Estratto secco di Fieno Greco 300 mg 
Trigonella foenum-graecum L. contiene 1% di 4-idrossi- isoleucina 3 mg 

Estratto secco di Maca 125 mg 
Lepidium meyenii Walp. equivalente 4:1 di estratto 500 mg 

Estratto secco di Damiana 125 mg 
Turnera diffusa Willd. var. aphrodisiaca Urb. contiene 1,5% di flavonoidi 1,875 mg 

L-arginina 120 mg 
Estratto secco di Angelica Norvegese 125 mg 
Angelica archangelica L. contiene 1% ligustilide 1,875 mg 

Estratto secco di Pungitopo 100 mg 
Ruscus aculeatus L. contiene 5% di saponina 1 mg 

Vitamina B6 1,4 mg 
come la piridossina cloridrata   
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Altri ingredienti:   

Idrossipropilmetilcellulosa; cellulose microcristallina; stearate di magnesio; biossido di silicio 
 

Privo di zuccheri aggiunti, dolcificanti e coloranti. 

Avvertenze 

Questo è un integratore alimentare: gli integratori alimentari non dovrebbero essere usati come 
sostituti di una dieta equilibrata e di uno stile di vita sano. 

Non superare la dose giornaliera raccomandata. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Scadenza e conservazione 

Conservare in luogo fresco e asciutto. La data di scadenza è riportata sulla confezione. 
La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato. 

Confezione 

Contiene 60 capsule da 740 mg ognuna. Contenuto netto 44,4 g 

Informazioni aggiuntive 

Combinazione di vitamine, minerali, aminoacidi ed estratti vegetali 
Pure Emotion per Lei è un integratore alimentare che combina vitamine, estratti vegetali e 
aminoacidi come la L-Aginina. 

Estratti vegetali 
Gli estratti vegetali utilizzati sono standardizzati e quindi garantiscono quantità adeguate, uniformi 
e costantemente attive di ingredienti attivi. Ma questo non è l'unico vantaggio ?? l'uso di questi 
estratti aiuta anche a ridurre la dose giornaliera ed evita la necessità di consumare un gran 
numero di capsule. 

Vitamina B6: 

 Aiuta a ridurre la stanchezza e l'affaticamento. 
 Contribuisce alla normale funzione psicologica. 
 Aiuta a regolare l'attività ormonale. 

 

Informazioni Nutrizionali 

Dose Giornaliera (2 capsule)    
Ingredienti Percentuale RDA Quantità 

Vitamina B6 100% 1,4 mg 

 

% RDA (dose giornaliera raccomandata) 

 


