
Intimaca

INTIMACA, A BASE DI MACA ,
TRIBULUS E GYNOSTEMMA ,

E’ IL NATURALE AIUTO PER UNA
SESSUALITA’ IN ARMONIA CON IL

PROPRIO CORPO

Gli ultimi anni hanno visto un crescente interesse per quelle sostanze 
naturali che permettono di vivere una sessualità più soddisfacente e libera 
da stress e tensioni. Sfortunatamente la maggior parte di questi prodotti 
ripetono le stesse modalità d’azione delle sostanze sintetiche. Stimolano 
cioè, in maniera chimica o meccanica, gli organi sessuali invece di 
operare per ristabilire l’equilibrio della funzione sessuale e più in generale 
dell’organismo nella sua dimensione globale. 

INTIMACA è un prodotto innovativo nel campo degli aiuti naturali ad 
una sessualità più completa. Si basa infatti sul concetto di modulare in 
maniera positiva e fisiologica la funzione sessuale.
Non agisce quindi stimolando semplicemente un organo, quanto 
sostenendo ed aiutando, in maniera equilibrata e sicura, quei meccanismi  
fisiologici che regolano la piena espressione della nostra sessualità. 
Questo approccio permette un effetto prolungato nel tempo, un’azione più 
completa che tende a coinvolgere tutti gli aspetti della sessualità, dal 
desiderio alle reazioni fisiologiche.

INTIMACA deriva la sua azione dalla straordinaria sinergia tra i suoi 
componenti: essi agiscono in maniera naturale sui meccanismi del nostro 
organismo che regolano in maniera fisiologica la funzione sessuale.

SI CONSIGLIA UNA CAPSULA
3 VOLTE AL GIORNO
LONTANO DAI PASTI

CONFEZIONE: 60 Capsule da 500 mg

COD PARAF     907306308

Componenti per capsula:

Tribulus ES                   200 mg
   titolato al 40% in saponine
Maca farina                             160 mg
Maca ES                                    30 mg
Gynostemma  ES                      10 mg
   titolato al 98% in gypenosidi
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TRIBULUS  (Tribulus terrestris L.)
Il Tribulus è una pianta di origine indiana 
ed impiegato da secoli nella medicina 
tradizionale asiatica, in particolare in 
quella ayurvedica, dove è usata anche nel 
trattamento di alcuni disturbi relativi alla 
sfera sessuale. E’ utilizzato come rimedio 
per risvegliare il desiderio e le energie 
sessuali, per migliorare la funzione 
sessuale dell’uomo, e per aumentare la 
fertilità maschile e femminile.

Ricerche cliniche sull'uomo hanno dimostrato come l'assunzione regolare 
per un periodo di tre mesi aumenti nel 53% dei casi la libido e il desiderio 
sessuale, mentre l'aumento del numero dei rapporti sessuali è stato 
osservato nel 62% dei soggetti.
Nel Tribulus sono presenti diverse saponine steroidee, tra cui la 
protodioscina, che favoriscono la produzione endogena dei precursori e 
degli ormoni sessuali tra cui il testosterone e il deidroepiandrosterone 
(DHEA) che inducono un aumento della spermatogenesi e della libido. 
Inoltre studi condotti su animali, hanno messo in evidenza come il 
Tribulus sia in grado di stimolare l’accoppiamento sessuale e aumentare 
la pressione intercavernosa, per cui si rivelerebbe utile nel trattamento 
delle disfunzioni erettili.



GYNOSTEMMA (Gynostemma pentaphyllum Makino)
E’ una pianta erbacea, originaria delle zone montuose della Cina meridionale dove è 
conosciuta come Jiaogulan. Le sue proprietà sono note già nell’antichità, nella 
Medicina Tradizionale Cinese viene descritta come una delle piante ad azione 
adattogena più efficace, ed è utilizzata come ricostituente generale per gli stati di 
malessere e stress psico-fisico. E’ citata anche come “erba dell’immortalità” per le 
capacità immunoprotettive, antinfiammatorie ed antiossidanti. Dal punto di vista 
fitochimico è caratterizzata da saponine triterpeniche definite “gypenosidi”, simili a 
quelle presente nel ginseng ,di cui condividono le stesse funzioni adattogene.

Questi principi attivi caratterizzano la Gynostemma come tonico energizzante in grado di rivitalizzare i processi 
metabolici, di aumentare la resistenza fisica e di favorire il recupero delle funzioni fisiologiche dell’organismo.
Migliora le performance fisiche e sessuali, agisce in generale come rigenerante e antiossidante dell’organismo e in 
particolare è di supporto nei meccanismi legati alla sfera sessuale ed è coadiuvante nella disfunzione erettile.

Effetti fisiologici 
La sinergia tra i suoi componenti Maca, Tribulus e Gynostemma, rende INTIMACA unico per le proprietà toniche, 
energizzanti e stimolanti, che sono di aiuto nel trattamento di alcuni disturbi relativi alla sfera sessuale.
E’ utilizzato come rimedio per risvegliare il desiderio e le energie sessuali, per migliorare le funzioni sessuali dell’uomo,   
come supporto alle problematiche maschili come nei casi di disfunzione erettile o di eiaculazione precoce.
INTIMACA è il naturale aiuto per vivere serenamente una sessualità in armonia con il proprio corpo, in grado di 
apportare anche un generale e significativo miglioramento dei parametri relativi alla performance sessuale.
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MACA (Lepidium meyenii Walp.)
La Maca è una pianta endemica degli altipiani delle Ande peruviane dove cresce tra i 
3500 e 4500 metri. Era considerato l’alimento “reale” dagli Inca, ancora oggi la 
radice è usata a scopo alimentare e curativo. Dal punto di vista nutrizionale la Maca è 
ricca di carboidrati, proteine (con un buon apporto di aminoacidi essenziali) e sali 
minerali (potassio, calcio e ferro), inoltre sono presenti dei fitosteroli, dei composti 
solforati (caratteristici della  Brassicaceae), alcaloidi, flavonoidi e triterpeni.
Nella etnomedicina è utilizzata come tonico adattogeno per facilitare la ripresa di 
persone debilitate o convalescenti, inoltre sono note le proprietà afrodisiache, induce 
un aumento della libido, incrementa la potenza sessuale e favorisce la fertilità.

Recenti studi condotti su animali, hanno dimostrato un aumento della stimolazione follicolare nelle femmine ed un 
innalzamento della spermatogenesi nei maschi, un aumento della frequenza dei rapporti sessuali, con un significativo 
miglioramento dei parametri relativi alla performance sessuale. Studi condotti sull’uomo hanno verificato che la 
somministrazione di Maca aumenta il desiderio sessuale, migliora la produzione di liquido seminale e la mobilità degli 
spermatozoi, senza variare in maniera sensibile i parametri e i livelli ematici degli ormoni sessuali. 


