
Ingredienti

Indicazioni

Formula brevettata ProFecund: estratto di radice di Maca (Lepidium meyenii)*, estratto di 
frutta da Agnocasto (Vitex agnus-castus)** e Quatrefolic®/acido metil-tetrahidrofolico, sale 
di glucosamina (apporta 400 µg di acido folico, rappresenta 200% VNR***) - 240,755 mg; 
cellulosa microcristallina (agente di carico e antiagglomerante), amido di mais (agente di 
carico), povidone (addensante), talco e stearato di magnesio (antiagglomeranti).
*
 - in base di destrina e diossido di silicio

** - in base di diossido di silicio
***

 - Valore Nutrizionale di Riferimento secondo il Reg. UE 1169/2011

§ Disturbi del ciclo mestruale e dell'ovu-
lazione, le cause più frequenti di inferti-
lità femminile

§ Bassa libido (basso desiderio sessuale)

La Maca (Lepidium meyenii) è un adattoge-
ne, la sua assunzione contribuisce al ripri-
stino dell'equilibrio dell'organismo, con un 
impatto specifico sull'equilibrio ormonale.

Maca stimola il desiderio sessuale e ha 
un'influenza benefica sulla fertilità.

Vitex (Vitex agnus-castus) è usato da oltre 
2500 anni per bilanciare il sistema ormonale 
femminile. L'equilibrio ormonale è essenzi-
ale per la fertilità femminile. Affinché si 
possa raggiungere una gravidanza, è impor-
tante che la donna abbia un ciclo mestruale 
ed ovulazione regolari. La pianta di Vitex è 
considerata un ottimo tonico uterino, 
benefico per i problemi genitali delle donne 
ed allo stesso tempo ha un effetto 
afrodisiaco (stimolante per la libido). È 
diffuso nel bacino del Mediterraneo ed è 
coltivato per scopi medicinali o decorativi.

Il folato attivo, la forma biologicamente 
attiva dell'acido folico in Quatrefolic®, è 
necessario fin dall'inizio della pianificazione 
della gravidanza. L'assunzione di folato 
attivo deve essere assicurata sin dal 
momento del concepimento, per venire 
incontro al suo crescente fabbisogno di 
folato. Tra il 21° e 28° giorno dal concepi-
mento, il cervello e la colonna vertebrale (il 
tubo neurale) iniziano a svilupparsi nel feto, 
essendo questo il momento in cui il tubo 
neurale si chiude; spesso la futura madre 
non sa nemmeno ancora di essere incinta. A 
livello corporeo, l'acido folico viene 
metabolizzato nella sua forma biologica 
attiva, cioè in folati. Quatrefolic® contiene 
questa forma naturale, che lo rende diret-
tamente disponibile all'organismo e quindi 
viene più facilmente metabolizzato rispetto 
all'acido folico. Il folato contribuisce al 
processo di divisione cellulare ed alla 
crescita del tessuto materno durante la 
gravidanza.

Integratore alimentare a base di folato attivo, estratti di Maca e Vitex .

Il folato contribuisce alla crescita dei tessuti materni in gravidanza e interviene nel
processo di divisione delle cellule. Vitex aiuta a mantenere uno stato di benessere
prima e durante il ciclo mestruale. Maca ha un'influenza benefica sulla fertilità.



Indicazioni per l'assunzione

1 compressa al giorno per almeno 3 mesi
(o secondo le indicazioni del medico specia-
lista).

La cura può essere iniziata in qualunque 
giorno del mese, anche durante il periodo 
mestruale, e deve essere continuata senza 
interruzione. Se si dimentica di prendere la 
compressa un giorno, si prosegue il giorno 
successivo senza raddoppiare la dose.

Da assumere preferibilmente a stomaco 
pieno.

Controindicazioni

Non somministrare a persone che soffrono 
di morbo di Parkinson, ipertiroidismo o 
tumori ormono-dipendenti, nonché a colo-
ro che usano antipsicotici o contracettivi 
orali combinati.

Avvertenze

Non superare la dose giornaliera consigliata. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Gli integratori alimentari non sostituiscono 
una dieta varia e equilibrata e uno stile di 
vita sano e non intendono prevenire, 
trattare o guarire alcuna malattia. 

Conservare a temperature inferiori a 25°C, 
nella confezione originale, lontano da 
umidità e luce solare diretta. Assumere 
preferibilmente prima della data di 
scadenza indicata sulla confezione.

Confezione

Scatola con tre blister da 10 compresse.
12 g (30 compresse da 400 mg ciascuna)

Da:
Fabiol SRL,
Viale Timisoara 50, Bucarest, Romania

Per conto di:
Hyllan Pharma
Bucarest, via Turturelelor 11A, 2° piano
tel. +40-21-425.5566 ▪ www.hyllan.ro

Prodotto nel UE
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Perché la fertilità è

spesso un problema di

ora esiste anche

per il tuo partner maschile.

COPPIA

Lo zinco contribuisce alla normale fertilità dell'uomo e alla 

normale riproduzione.

Il selenio contribuisce alla normale spermatogenesi.

Integratore alimentare a base di Maca, proantocianidine

oligomeriche, Coenzima Q10, zinco e selenio
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Lo zinco contribuisce alla normale fertilità dell'uomo
e alla normale riproduzione.

Il selenio contribuisce alla normale spermatogenesi.

Integratore alimentare a base di Maca, proantocianidine
oligomeriche, Coenzima Q10, zinco e selenio

Integratore alimentare a base di folato attivo,
estratti di Maca e Vitex 

Il folato contribuisce alla crescita dei tessuti materni in
gravidanza e interviene nel processo di divisione delle 
cellule. Vitex aiuta a mantenere uno stato di benessere
prima e durante il ciclo mestruale.
Maca ha un'influenza benefica sulla fertilità.
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