
A base di: L-CITRULLINA, L-ARGININA, TRIBULUS 
TERRESTRIS, MACA, CORDYCEPS SINENSIS, L-CARNITINA, 

COENZIMA Q10, ZINCO, ASTAXANTINA

MODALITÀ D’USO:
Si consiglia l’assunzione 
di una bustina al giorno 

preferibilmente 
al mattino.

 

SOLAVIR integratore naturale ad alta concentrazione per 
apportare potente energia  al fisico aumentando notevol-
mente la performance fisica la resistenza allo stress, alla 
stanchezza, alla spossatezza, alla disfunzione erettile 
potenziando la spermogenesi e la fertilità. I principi attivi 
in esso contenuti consentono prestazioni che migliorano 
sostanzialmente la vita di relazione di coppia e consento-
no di affrontare attivita’di vita giornaliera fisica e mentale 
frenetica e dispendiosa energeticamente.

È indicato per apportare una quota integrativa dei 
nutrienti in esso contenuti in caso di ridotto apporto con 
la dieta o per soddisfare situazioni di aumentato fabbiso-
gno. Tribulus, Cordiceps e Maca sono tonici e contribui-
scono a ridurre stanchezza fisica,mentale. L-Arginina e 
L-Citrullina contribuiscono ad aumentare la sintesi di 
ossido nitrico importante per la disfunzione erettile. 
Solavir® è in grado di aumentare la performance fisica e 
la resistenza allo stress, specialmente se si ha una vita 
attiva e frenetica.

SPETTRO D’AZIONE

aumento performance fisica e mentale 

resistenza alla stanchezza e allo stress psico-fisico

disfunzione erettile 

potenziamento energetico corporeo



L-CITRULLINA
precursore di L-Arginina, è un alfa-aminoacido naturalmente 
presente nel corpo umano la cui somministrazione induce un 
incremento delle concentrazioni di os- sido nitrico (NO) che 
agisce come vasodilatatore aumentando il turgore dei corpi 
caver- nosi per aumentare l’erezione. L-Citrullina consente di 
apportare una maggiore quantità di ossigeno ai muscoli 
impegnati nello sforzo e quindi per incrementare la prestazio-
ne sportiva. La L-Citrullina contribuisce a migliorare le presta-
zioni fisiche e mentali.

L’ARGININA
è un amminoacido che svolge numerose funzioni all’interno 
del nostro corpo ed è utilizzata per produrre composti quali 
la L-glutammato L-prolina e creatina, essen- ziali per l’energia 
dei muscoli. L’Arginina è di aiuto in tutte quelle condizioni 
fisiche che trovano beneficio nella vasodilatazione, come la 
disfunzione erettile. L’Arginina viene uti- lizzata per produrre 
ossido nitrico, che riduce la rigidità dei vasi sanguigni, aumen-
tando il flusso di sangue,migliorando la funzionalità dei vasi e 
permette una maggiore resistenza in caso di sforzi anaerobici 
intensi.

TRIBULUS TERRESTRIS
è utilizzato per curare l’infertilità, l’erezione, per fronteggiare 
i cali del desiderio sessuale. I semi del tribulus terrestris sono 
ricchi di protodioscina, una saponina steroidea che aiuta ad 
aumentare la produzione endogena di testosterone, diidro-
testo- sterone, ormone luteinizzante (LH), deidroepiandro-
sterone (DHEA), deidroepiandroste- rone solfato 
(DHEA-S), con conseguente aumento della spermatogenesi.

MACA
è utilizzata per aumentare le prestazioni degli sportivi, per 
combattere l’astenia, stimolare il desiderio sessuale sia negli 
uomini che nelle donne,per aumentare il numero di sperma-
tozoi e la loro vitalità. La Maca è un rinvigorente, quindi 
contrasta la stanchezza e migliora la resistenza alla 
fatica.E’consigliata in caso di stress e di affaticamento fisico.

CORDYCEPS SINENSIS
è un fungo originario dell’altopiano tibetano. Ha proprietà toni- 
co-rinvigorenti. La sua azione di regolarizzazione degli ormoni 
sessuali, lo rende utile nei casi di impotenza e di riduzione della 
libido, ma anche nella sterilità. Ha un’azione ipotensiva utile per 
l’incremento della prestazione in ambito sportivo e per 
aumentare la propria resistenza alla fatica.

L-Carnitina
La sua funzione principale è quella di aiutare il corpo a produrre 
energia. La L-Carnitina contribuisce ad aumentare l’apporto di 
ossigeno ai muscoli, a ridurre l’affaticamento ed è utilizzata per il 
recupero dopo un’intensa attività fisica.

Coenzima Q10
L’assunzione di coenzima Q10 è indicata per contrastare la 
stanchezza, l’astenia, ridurre la sensazione di fatica e favorire il 
benessere a livello muscolare e, in virtù del suo ruolo antiossidan-
te, per contrastare lo stress ossidativo indotto dai radicali liberi.

Astaxantina
contribuisce a ridurre i radicali liberi dell’ossigeno (Reactive 
Oxygen Spe- cies ) nel liquido seminale ed aumentare la produ-
zione e motilità progressiva degli spermatozoi.

Zinco: contribuisce a migliorare i livelli di testosterone e ad 
aumentare il numero di sper- matozoi.
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