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Siamo felici che tu abbia scelto BabyFORTE®.
Apprezziamo molto la tua fiducia.

 
Qui troverai maggiori informazioni sul tuo integratore

alimentare e la sua assunzione. 
 

Ti auguriamo il meglio con le nostre formule di alta
qualità. Insieme, facciamo in modo che piccoli miracoli

diventino realtà.

Grazie!



MascuPRO® Fertilità contiene zinco,
selenio, acido folico, licopene, gli
aminoacidi L-citrullina, L-carnitina
(Carnipure®), L-arginina, nonché Q10 e
molti altri ingredienti. La sua formula
efficace è stata progettata per
sostenere la normale fertilità e la
normale produzione di sperma negli
uomini. 

FERTILITÀ

La maturazione delle cellule
spermatiche (spermatozoi) richiede tre
mesi. Durante questo periodo, i
micronutrienti possono avere un impatto
sul loro processo di sviluppo e
maturazione.

Integratore Alimentare



La qualità dello sperma è determinata
da tre fattori fondamentali:

l'aspetto degli spermatozoi
(morfologia), 
la mobilità degli spermatozoi
(motilità) e 
la concentrazione spermatica
(quantità).
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MascuPRO® Fertilità può contribuire a
migliorare l'apporto nutrizionale grazie a
micronutrienti specifici.

Fertilità e desiderio di paternità: la
fertilità nell'uomo, svolge un ruolo
molto importante nel concepimento
di un figlio. Lo zinco contribuisce alla
normale fertilità, alla normale
riproduzione e al mantenimento dei
normali livelli di testosterone nel
sangue.

1 capsula bianca
1 capsula marrone 

Dose journalière :



La produzione di sperma: in un uomo
fertile, è considerata normale una
quantità tra i 20 e i 50 milioni di
spermatozoi per ogni millilitro di
liquido seminale. Solo gli spermatozoi
forti, resistenti e vitali raggiungono
l'ovulo. MascuPRO® Fertilità contiene
selenio, che contribuisce alla normale
spermatogenesi.

Protezione dallo stress ossidativo: 
la vitamina C e la vitamina E
contribuiscono alla protezione delle
cellule dallo stress ossidativo.

Attività ormonale ed energia:
MascuPRO® Fertilità contiene
vitamina B6, che contribuisce alla
regolazione dell’attività ormonale e al
normale metabolismo energetico. 

In caso di difficoltà a deglutire le
capsule, è possibile svitare
delicatamente le due metà della
capsula e assumerne il contenuto 

mischiato a liquidi, come ad esempio
succo di frutta.



Modalità d'uso: assumere una capsula
bianca e una capsula marrone al giorno
durante un pasto con liquido a
sufficienza.

Avvertenze: il prodotto deve essere
tenuto al riparo dalla luce e fuori dalla
portata dei bambini al di sotto dei tre
anni di età. Gli integratori non vanno
intesi come sostituti di una dieta varia
ed equilibrata e devono essere utilizzati
nell'ambito di uno stile di vita sano. 

Quando si assumono farmaci
fluidificanti del sangue, nitrati o agenti
che aumentano la potenza con principi
attivi come il sildenafil, l'arginina deve
essere presa solo dopo aver consultato il
medico. Le persone che hanno sofferto
un attacco di cuore dovrebbero
astenersi dall'usarlo del tutto.



BabyFORTE® è disponibile su Amazon. 

Molte coppie, quando desiderano
diventare genitori, vorrebbero sostenere
il proprio organismo con micronutrienti
essenziali. Per questo, complementare a
MascuPRO®, è disponibile la linea di
prodotti BabyFORTE® con integratori
alimentari progettati appositamente per
sostenere il desiderio di maternità
durante la gravidanza e l'allattamento.* 

MascuPRO® Fertilità è disponibile
anche nella pratica confezione
risparmio, contenente 180 capsule,
dunque sufficiente per 3 mesi.



Desideri ulteriori informazioni su
MascuPRO® o sei alla ricerca di
informazioni sulla fertilità e sul
concepimento maschile? Allora, dai
un'occhiata a www.mascupro.de

La tua soddisfazione è molto
importante per noi: vogliamo che i nostri
clienti siano pienamente contenti dei
nostri prodotti. Per qualunque domanda
o suggerimento, non esitare a
contattarci. Il team di MascuPRO® è a
tua disposizione e risponderà a ogni
richiesta personalmente. Puoi anche
scriverci via e-mail all'indirizzo
info@mascupro.de o telefonare al
numero +49.30.398205200. 

http://www.mascupro.de/


Saremo felici di ricevere la tua
recensione. 
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BabyFORTE

babyforte.de

babyforte.de

La tua opinione è molto
importante sia per noi che per gli
altri clienti, per questo ci
piacerebbe avere un tuo
feedback. Puoi recensire i nostri 

prodotti su Amazon. Basta accedere al tuo
profilo e selezionare I miei ordini, poi cliccare su
Scrivi una recensione per il prodotto e scrivere
cosa ne pensi.

Grazie mille, 
il tuo Team MascuPRO®.

BabyFORTE Medical UG 
(haftungsbeschränkt)
Berliner Allee 72, D-13088 Berlin

*Lo zinco contribuisce alla normale fertilità e alla normale riproduzione.
L'acido folico contribuisce alla crescita dei tessuti materni in gravidanza.

https://de-de.facebook.com/babyforte/
https://www.instagram.com/babyforte.de/
https://www.tiktok.com/@babyforte.de

