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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!



TESTO & ENERGY

Integratore alimentare

Ci sono momenti della vita in cui è
necessario essere in piena forma, sia
fisica che mentale. Per esserlo, è
indispensabile avere un metabolismo
energetico ottimale, un sistema
immunitario forte e un livello ormonale
equilibrato.

Il testosterone è un ormone sessuale.
Svolge un ruolo fondamentale nella
fertilità e in altri processi metabolici,
come la massa e la forza muscolare, 

MascuPRO® Testo & Energy è un
integratore alimentare con gli
aminoacidi L-arginina e L-citrullina,
nonché altri preziosi ingredienti, come
maca, l'estratto di corteccia di pino e
l'estratto di radice di ginseng. Una
potente formula pensata per gli uomini,
resa ancora più efficace da vitamine e
minerali.



la densità e la formazione delle ossa, il
metabolismo dei grassi e degli zuccheri,
nonché la crescita di barba e peli.
MascuPRO® Testo & Energy contiene
zinco, per contribuire a mantenere i
normali livelli di testosterone nel
sangue. La combinazione dei suoi
elementi è largamente utilizzata dagli
uomini dallo stile di vita attivo: sul
lavoro, nel tempo libero, in famiglia e nei
rapporti di coppia.

MascuPRO® Testo & Energy contiene
zinco, per contribuire a mantenere i
normali livelli di testosterone nel
sangue. La combinazione dei suoi
elementi è largamente utilizzata dagli
uomini dallo stile di vita attivo: sul
lavoro, nel tempo libero, in famiglia e nei
rapporti di coppia.

Dose giornaliera:
2 capsule

Una dieta equilibrata e uno stile di vita
sano costituiscono la base più
importante per un adeguato apporto di
vitamine e minerali.



MascuPRO® Testo & Energy può
contribuire all'integrazione della dieta
con i suoi micronutrienti:

Livelli di testosterone: l'ormone
sessuale testosterone svolge un
ruolo in diversi processi metabolici.
Lo zinco contribuisce al
mantenimento dei normali livelli di
testosterone nel sangue.

Ormoni: questi messaggeri chimici
svolgono un ruolo importante in molti
processi metabolici. La vitamina B6
contribuisce alla regolazione
dell’attività ormonale.L'acido
pantotenico contribuisce alla
normale sintesi e al metabolismo
degli ormoni steroidei.

Livello energetico: il benessere fisico
e il vigore sono influenzati da una
varietà di fattori. Oltre a un
sufficiente esercizio fisico, occorre
anche una dieta sana. Per affrontare
le sfide e lo stress della vita
quotidiana, il corpo ha bisogno di
energia. Il folato contribuisce alla
riduzione della stanchezza e
dell’affaticamento. La niacina
contribuisce al normale metabolismo
energetico.



Capacità di concentrazione: la vita
moderna richiede un costante
impegno, soprattutto durante il
giorno. Con il passare delle ore la
concentrazione diminuisce. 
MascuPRO® Testo & Energy contiene
acido pantotenico per mantenere le
prestazioni mentali.

Muscolatura: le sfide della vita
quotidiana e dell'attività sportiva
richiedono energia fisica e forza
muscolare. La vitamina D
contribuisce al mantenimento delle
normali funzioni muscolari.

Integratore: MascuPRO® Testo &
Energy contiene L-arginina, L-
citrullina, maca, OPC
(proantocianidine), estratto di
corteccia di pino e ginseng.

Se si ha difficoltà a ingerire le
capsule intere, si possono svitare
delicatamente e mescolarne il
contenuto in acqua o in un succo
di frutta.



Modalità d‘uso: si consiglia l‘assunzione
di 2 capsule al giorno durante un pasto,
da ingerire con una bevanda.

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 sostitutivi di una dieta
variata ed equilibrata e devono essere
utilizzati nell'ambito di uno stile di vita
sano.

Disponibile anche nella confezione
risparmio!

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



Ulteriori informazioni sono disponibili su
www.mascupro.de.

È molto importante per noi che i nostri
clienti siano soddisfatti dei nostri
prodotti. Per qualunque domanda,
chiarimento o suggerimento il team di
MascuPRO® è a disposizione e sarà
felice di rispondere alle richieste inviate.
Potete raggiungerci via e-mail a
info@mascupro.de e per telefono al +49
30 398205200.
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La tua opinione è fondamentale,
sia per noi che per gli altri clienti,
ed è per questo che diamo un
grande valore alle recensioni dei
nostri clienti. Puoi recensire i 

nostri prodotti su Amazon: basta accedere alla
sezione I miei ordini e cliccare su Scrivi una
recensione per il prodotto.

Grazie mille, 
Il team MascuPRO.

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

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

