
Infertilità - Riprovir nasce per migliorare i difetti acquisiti della fertilità maschile e quindi per 
contribuire al concepimento naturale. Negli ultimi decenni diversi fattori ambientali e di stile di vita 
hanno contribuito a registrare una sensibile riduzione della fertilità maschile tramite riduzione del 
numero degli spermatozoi, della loro motilità o a causa di malformazioni. Traumi, esiti di varicocele, 
infiammazioni (orchiti), abuso di alcolici o di farmaci e irradiazione locale, esposizione ad inquinanti 
e sostanze tossiche, presenza di anticorpi anti spermatozoi possono essere alla base del fenomeno 
di infertilità. Poiché molte delle alterazioni funzionali sono anche da addurre allo stress ossidativo, la 
ricerca scientifica ha ormai evidenziato l’importanza di ridurre la presenza e l’attività dei radicali 
liberi negli stati di infertilità grazie all’uso di micronutrienti ad azione antiossidante specifica.  


Varicocele - Riprovir rappresenta un valido aiuto per migliorare la ridotta fertilità causata dal 
Varicocele e ridurre la sintomatologia (dolore, pesantezza).    
Il riscontro di infertilità maschile nel varicocele è la ragione principale che ne giustifica il 
trattamento. I nutrienti contenuti in Riprovir aiutano a

 migliorare la qualità del liquido seminale in termini di numero e motilità degli spermatozo

 migliorare la produzione di testosterone testicolare e la spermatogenes

 aumentare la percentuale degli spermatozoi normo conformat

 ridurre la presenza di radicali liberi e la conseguente perossidazione che porta alla morte degli 
spermatozoi.   


Disfunzione erettile - L’assunzione costante dei principi attivi di cui è composto Riprovir determina la 
normalizzazione dei parametri che regolano la risposta fisica agli stimoli sessuali, che si traduce nel 
normale funzionamento dell’apparato genitale maschile. Il processo fisiologico responsabile 
dell’erezione del pene include il rilascio di una certa quantità di NO (Ossido Nitrico) nel corpo 
cavernoso durante un qualsiasi stimolo sessuale. Arginina aspartato e tribulus terrestris favoriscono 
l’aumento di NO e contribuiscono al suo rilascio, influenzando positivamente la qualità e la durata 
del fenomeno erettile. L’NO è prodotto dall’endotelio vasale. Endotelio vasale sano = produzione 
ottimale di NO. Coenzima Q10, Vitamina E, antiossidanti contenuti in Riprovir come il licopene, 
aiutano a preservare l’integrità dell’endotelio vasale. 


Attività sportiva - RIPROVIR risulta essere l’integrazione alimentare intelligente per chi pratica attività 
sportiva. In un unico prodotto, a dosaggi controllati, i nutrienti utili per

 favorire lo sviluppo della massa muscolar

 sostenere gli sforzi durante l’allenament

 migliorare le prestazioni

 recuperare le energie dopo l’attività fisica
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RIPROVIR bustine

La soluzione a più problemi in un unico prodotto


