RITORNO ALLA NATURA
VEMO 99 SRL è un’azienda bulgara – produttrice di integratori alimentari di alta qualità, di
premiscele di origine vegetale ed enzimatica destinate alla fabbricazione di mangimi e di estratti
di erbe unificati. Possiamo dichiarare con orgoglio che negli anni l’azienda ha creato l’immagine di
produttore di alta qualità ed i nostri prodotti sono apprezzati e ricercati sui mercati internazionali.
Abbiamo realizzato questo catalogo per voi – i nostri clienti, con l’idea che i bulgari meritano la
stessa altissima qualità e lo stesso livello di salute e forma fisica. Speriamo che i prodotti con il
marchio VemoHerb® Vi aiutino a raggiungerlo.

SCELGO LA QUALITÀ!
I nostri integratori alimentari sono a base di estratti vegetali di piante erbacee rare con comprovate
proprietà curative. Tutti gli estratti impiegati nella produzione degli integratori alimentari
VemoHerb, sono standardizzati a raggiungimento dei valori delle loro sostanze attive procurando
così l’alta qualità dei prodotti con un massimo risultato per i nostri clienti.

SCELGO IL NATURALE!
Perché i nostri prodotti sono al 100% organici e puri.
Perché le erbe da noi utilizzate non sono coltivate ma crescono nel loro ambiente naturale –
zone ecologiche.
Perché la nostra tecnologia di produzione garantisce l’ estrazione completamente sicura delle
sostanze attive delle erbe in modo tale che riceviate un

ESTRATTO VEGETALE DI EFFICACE, PURIFICATIVO E CURATIVO.
Perché aiuta l’organismo ad accrescere le proprie forze in modo naturale.
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SCELGO L’EFFICACIA!
I nostri prodotti agiscono veramente!
Perché sono selezionati e concentrati in modo da assicurare il massimo
del loro effetto naturale curativo.
Perché si sono guadagnati la fiducia di migliaia di persone nel mondo intero.
Se il decotto di erbe può essere curativo, immaginate cosa può fare un estratto molte volte più
potente, formulato in un prodotto finito dai nostri esperti, standardizzato in laboratorio e
concentrato in una capsula.

PER VEMOHERB®
I prodotti VemoHerb® non sono semplici integratori alimentari.
Si tratta di una missione di salute e ottima forma.
Il nucleo di VemoHerb® è composto da gente profondamente convinta che:
la buona forma fisica e la salute siano lo stato naturale dell’organismo
la salute sia un DONO della natura
l’organismo umano possieda tutte le risorse necessarie per mantenersi in splendida forma
sportiva e sana e noi dobbiamo solo aiutarlo.
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La fabbricazione dei prodotti avviene in due impianti di produzione: impianto di produzione
di materie prime nella città di Knezha, nella parte Nord Ovest della Bulgaria ed impianto di
omogeneizzazione e di confezionamento di forme finite nella città di Sofia. L’azienda possiede
personale specializzato e consulenti di primo piano che garantiscono l’attività di produzione,
controllo e sviluppo scientifico.
La chiusura del ciclo produttivo, dalla produzione degli estratti di erbe ai prodotti finiti ci consente
di esercitare un controllo generale tecnologico ed analitico, come anche di minimizzare i costi di
produzione del prodotto finito garantendo così la qualità più alta possibile per i nostri clienti e
nello stesso tempo siamo in grado di offrirlo a prezzi relativamente competitivi per il mercato
bulgaro.
Nella società sono introdotte ed integrate le seguenti norme di qualità e di sicurezza: ISO 9001:2008,
FSSC 22000:2010, HACCP; certificato Kosher.

BREVE STORIA
La società Vemo 99 SRL è stata fondata nel 1999 nella città di Sofia, Bulgaria. La società cresce negli
anni dinamici del periodo della transizione economica in Bulgaria. L’idea iniziale fu lo sviluppo e la
produzione di estratti di erbe standardizzati di piante curative rare.
Siccome in Bulgaria sono presenti numerosissime materie prime e varietà di erbe, questa fu un’idea
abbastanza lungimirante.
Di seguito, in base alla propria produzione di estratti vegetali furono costituiti rami nuovi – sviluppo
e produzione di integratori alimentari biologicamente attivi e di integratori vegetali di mangime e
di conseguenza – integratori enzimatici di mangime.

4

Nel settore degli integratori alimentari tutto ha avuto inizio con il nostro prodotto Top – estratto
di Tribulus terrestris bulgaro (Denti della nonna). Grazie ad una tecnologia know-how unica ed a
processo di produzione sviluppato nell’arco di oltre 15 anni, possiamo vantare con orgoglio che al
momento il nostro estratto Tribulus sia largamente ricercato sui mercati internazionali essendo la
nostra azienda tra i produttori guida in Bulgaria e la qualità del nostro estratto di Tribulus bulgaro
si trova ai primi posti a livello mondiale.
Stimando la qualità ed il potenziale dei prodotti offerti da VEMO 99, marchi noti a livello mondiale
iniziano ad acquistare i nostri estratti ed impiegarli in forme finite costosissime un grande numero
delle quali è offerto anche in Bulgaria.
Proprio in questo modo, circa 10 anni fa è nata l’idea iniziale di creazione di una propria serie di
prodotti finiti che ha dato l’inizio del marchio VemoHerb®.
La linea VemoHerb® non è un progetto realizzato in un giorno. È frutto di lavoro pluriennale e
rispecchia direttamente i bisogni degli utenti finali. La maggior parte dei nostri prodotti è
appositamente sviluppata su richiesta e referenze di nostri clienti e partner – esperti nel settore
delle piante curative che selezionano e abbinano l’effetto più efficace e benefico sull’organismo
umano che l’erba è capace di dare; oppure gente che lavora in stretta collaborazione con sportivi
che cercano un modo naturale per perfezionare le loro prestazioni fisiche.
Nelle nostre formule combinate l’accento si pone sempre sull’effetto sinergico che rinforza e
perfeziona le proprietà delle singole sostanze curative.
La società VEMO 99 è un’organizzazione fortemente orientata al cliente e la nostra dedizione alla
qualità ed alla perfezione è impareggiabile. La nostra missione è atta allo sviluppo continuo ed
all’offerta di prodotti e di servizi di alta qualità. I clienti sono la parte più importante dei nostri
affari e la loro valutazione è la nostra luce guida.

Continueremo ad invecchiare nello stesso spirito per poter sempre offrire
l’alta qualità ai clienti che se la meritano!

Utile per:
aumentare la forza e la crescita muscolare
aumentare la potenza sessuale
stimolare la riproduzione naturale degli ormoni sessuali
aumentare le forze energetiche negli allenamenti quotidiani
eliminare le tossine prodotte durante l’attività fisica
ridurre la quantità dei grassi
aumentare la massa muscolare

L’integratore
VemoHerb® Bulgarian Tribulus
è particolarmente adatto a sportivi nei periodi
di preparazione e nel periodo di ristabilimento dopo carichi
di potenza o malattie passate. È adatto all’uso da parte
degli sportivi e da persone che fanno allenamenti
per stare in ottima forma ﬁsica.

COME E PERCHÉ AGISCE?
Tutte le proprietà di VemoHerb® Bulgarian Tribulus sono determinate dall’alto contenuto di saponine
steroidee di tipo Furostanolo – il 60%, individuate rispetto alla protodioscina.
I composti steroidei sono sostanze attive che stimolano la produzione di ormoni sessuali, hanno effetto
sul sistema nervoso centrale e sono identificabili come componenti attivi di natura anabolica. Loro fanno
aumentare il contenuto di testosterone nell’organismo maschile, regolano l’equilibrio ormonale senza
far cambiare il suo meccanismo funzionale, fanno migliorare l’attività della prostata e riducono il rischio
di produzione di diidrotestosterone.
Nell’organismo femminile fanno aumentare il livello del pregnenolone, del progesterone, degli estrogeni
e della libido migliorando la salute fisica e psico-emotiva della donna.
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Sostanza attiva in una capsula:
200,0 mg di estratto secco della parte fuori terra della pianta Tribulus terrestris
contenente il 60% di saponine furostanoliche calcolate come protodioscina
Dose giornaliera consigliata: da 3 a 6 capsule al giorno, in tre somministrazioni da 1-2 capsule

La protodioscina stimola la produzione
dell’ormone luteinizzante dall’adenoipofisi e
fa direttamente aumentare la secrezione degli
ormoni sessuali. Fa verificare il bilancio dell’azoto
positivo, aiuta la sintesi proteica, compresa quella
dei muscoli. Ciò provoca aumento stimolato delle
capacità dell’organismo e la resistenza.
VemoHerb® Bulgarian Tribulus
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Possiede un effetto immediato tonificante ed energizzante
È adatta alla stanchezza fisica e mentale
Aiuta l’accumulo di pura massa muscolare, aumenta
la forza e l’energia in caso di regolari allenamenti
Ha un effetto benefico sulle funzioni della ghiandola prostatica
e sulle condizioni fisiologiche generali dell’organismo
Aiuta per stimolare la capacità sessuale umana
e la libido di entrambi i sessi
Sostiene le condizioni normali dell’organismo
femminile nel periodo della menopausa

DESTINAZIONE:

Possiede un effetto tonificante, aiuta in caso di stanchezza fisica e mentale. Può essere integrato in diverse
formule di ristabilimento che aiutano l’aumento della forza, della crescita muscolare, della pura massa
muscolare. Aiuta gli sportivi nei periodi di preparazione e nel periodo di convalescenza dopo carichi di
potenza o malattie passate. Aiuta a stimolare la sessualità umana e la libido. Possiede un effetto benefico
sulle funzioni della ghiandola prostatica e delle condizioni generali fisiologiche dell’organismo. Aiuta le
condizioni normali dell’organismo femminile nel periodo della menopausa. Dopo un uso prolungato non
comporta a dipendenza ed assuefazione.

COME E PERCHÉ FUNZIONA?
La bevanda solubile VemoHerb® Bulgarian Tribulus contiene estratto dell’erba bulgara Tribulus (Tribulus
terrestris). Questa erba è conosciuta anche con i nomi popolari di Denti della nonna, Teste di montone,
Trabuzan. L’erba è ben conosciuta nella medicina popolare e da secoli si usa nella cultura bulgara come
erba che dona vitalità e che aumenta l’energia e la libido.
La fitochimica del Tribulus Terrestris bulgaro è unica per la specifica posizione
geografica, il clima adeguato e per il metodo di raccolta dell’erba. Ciò determina
la differenza tra le proprietà farmacologiche e fisiologiche ed i vantaggi
dell’erba bulgara rispetto a tutte le altre erbe di origine straniera.
La maggior parte dei prodotti importati offerti al momento sul
mercato contengono estratti di origine cinese e indiana, con
bassa concentrazione di sostanza attiva e praticamente
con quasi nessun effetto fisiologico.
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Ingredienti in una bustina: 500 mg di principio attivo: estratto di Tribulus
Terrestris – il 60% di saponine furostanoliche calcolate come protodioscina
e 4500 mg di altri ingredienti: fonte energetica (maltodestrine);
regolatore di acidità (acido citrico); dolcificante (stevia); aromatizzante
(sapore di mirtillo); colorante (carminio); emulsionanti (gomma arabica)
Dose giornaliera consigliata per somministrazione giornaliera:
da 1 a 2 bustine al giorno.
Indicazioni d’uso: La bustina si scioglie in 250 ml in acqua.

L’estratto di Tribulus terrestris di VEMO 99 contiene un’altissima percentuale
di sostanze attive che viene standardizzata al 60% di saponine furostanoliche, individuate come
protodioscina. I’insieme specifico di saponine furostanoliche nel Tribulus terrestris bulgaro possiede
un effetto positivo sulla forza, sulla crescita muscolare, sulla pura massa corporea, sulla fisiologia
sessuale. La differenza principale tra l’estratto di Tribulus terrestris bulgaro e tutti gli altri estratti sta
non solo nell’alta concentrazione di saponine protodioscina, ma anche nell’alto contenuto delle sostanze
coadiuvanti che modulano e rafforzano l’effetto della protodioscina.
A dimostrazione delle proprietà essenziali della protodioscina, di particolare importanza sono le
altre saponine furostanoliche che fanno parte della composizione dell’estratto. Queste aiutano la
trasformazione del colesterolo in deidroepiandrosterone. Si presume che il DHEA faccia tardare i processi
di invecchiamento grazie alla sua integrazione nella sintesi steroidea normale nell’organismo aiutando
la trasformazione del colesterolo libero in ormoni sessuali. Il livello ridotto del colesterolo comprova
indirettamente l’intervento delle sostanze attive della pianta. È ritenuto che l’estratto vegetale stimoli
la sintesi dell’ormone luteinizzante e che faccia aumentare in modo naturale il livello del testosterone.
Sotto l’effetto del testosterone aumenta la sintesi proteica e rispettivamente la massa muscolare.
L’estratto di Tribulus terrestris aiuta la riduzione dello zucchero nel sangue, il miglioramento della
circolazione sanguigna, la stabilità delle funzioni cardiovascolari ed epatiche e stimola il funzionamento
del sistema immunitario.

VemoHerb Bulgarian® Tribulus Drink
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È introdotto nei programmi di Body Building ed è efficace per l’ aumento della massa muscolare e per
la crescita.

NELLO SPECIFICO VIENE CONSIGLIATO:
per aumentare la forza muscolare e la crescita
Siccome l’estratto bulgaro di Tribulus terrestris non impedisce la produzione e l’equilibrio degli ormoni
sessuali maschili è innocuo e senza effetti collaterali. Per questo motivo è estremamente efficace
per atleti che cercano di aumentare la massa muscolare e la forza in modo sicuro. In questo caso si
raccomanda la somministrazione di estratto bulgaro di Tribulus terrestris per 8 settimane. La dose
giornaliera consigliata è 10-15 mg/kg di massa corporea suddivisa in tre somministrazioni.
Per un atleta che pesa 80-100 kg, la dose consigliata è circa 1000-1500 mg al giorno. Dopo il ciclo di 8
settimane si procede con pausa di 2 settimane e la somministrazione può iniziare di nuovo. Il ciclo di
somministrazione per 8 settimane, con 2 settimane di pausa, può essere continuamente ripetuto.
per ricostituire l’organismo dopo una lunga somministrazione di steroidi anabolici
Come è noto i cicli steroidei lunghi di 6, 8 o 12 settimane fanno sospendere la produzione naturale di
testosterone nel corpo degli atleti, i testicoli si restringono e ciò provoca l’impotenza degli uomini.
È chiaro però, che nonostante ciò i body builder useranno sempre steroidi anabolici e in questo caso
l’estratto bulgaro di Tribulus terrestris è importantissimo.Dopo il ciclo steroideo si raccomanda di
iniziare un ciclo con estratto di Tribulus terrestris. Anche in questo caso si procede con un ciclo di 8
settimane e con ulteriore pausa di 2 settimane (come quelli descritti sopra). I body builder con disturbi
alla produzione naturale di testosterone, possono usare estratto bulgaro di Tribulus terrestris anche
durante il ciclo steroideo.

SAPETE CHE?

Ancora secoli fa, nella lontana ed irraggiungibile regione montagnosa della Siberia meridionale,
guaritori del tempo scoprirono la radice di una pianta che accresceva la longevità e l’energia. La
chiamarono „Radice di cervo” per il fatto che i cervi del posto scavavano e mangiavano queste radici
durante il loro periodo riproduttivo per recuperare l’energia consumata. I guaritori usarono le radici per
combattere la fatica, per compensare la debolezza e per recuperare le loro funzioni sessuali. Pochi però
conoscevano i luoghi in cui poteva essere trovata la pianta e questa conoscenza passava da generazione
in generazione.
Nel 1942 durante la Seconda guerra mondiale, la Russia cercava strenuamente medicamenti per una
guarigione accelerata delle ferite e per un recupero più veloce dell’energia dei soldati sfiniti. Vennero
mandate spedizioni scientifiche in Siberia dove correvano le voci sull’esistenza di una pianta con
proprietà curative. Queste spedizioni scoprirono „La radice di cervo“ (Leuzea Carthamoides, conosciuta
anche come Rhaponticum Carthamoides) nelle foreste e in montagna su un piccolo territorio nelle
lontane regioni di Altaj e di Sayan.
Dopo intensi studi scientifici, le forze militari sovietiche inclusero l’estratto della radice di Leuzea nel
loro assortimento di medicamenti per il campo di battaglia per migliorare la condizione di adattamento
dei soldati allo stress dalle battaglie.
Dopo la fine della guerra, le ricerche continuarono e nel 1965 fu isolato il componente attivo principale –
Ecdysterone. L’estratto di Leuzea venne utilizzato dai politici del Cremlino e nei programmi spaziali
sovietici. Per l’applicazione militare di tali scoperte, la maggior parte dei risultati fu codificata ma non
pubblicata in edizioni scientifiche.
Alcuni anni dopo, un gruppo di fisici e biochimici del dipartimento Antidoping del Comitato olimpico
russo scoprirono che il Leuzea Carthamoides portava ad un aumento notevole della sintesi proteica.
Dopo la caduta del muro di Berlino nel 1989 e con l’apertura della medicina sovietica al resto del mondo,
i dati sulle proprietà di questa pianta diventarono proprietà scientifica internazionale.
Nel 1995, dopo numerose prove su atleti russi, l’estratto di Leuzea diventò adattogeno
ufficiale della squadra olimpica russa.
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Sostanza attiva in una capsula: 245,0 mg di beta ecdysterone,
ottenuto dalla pianta Leuzea carthamoides
Dose giornaliera consigliata:
da 2 a 4 capsule al giorno

CON EFFETTO BENEFICO PER:
carichi pesanti ﬁsici e psichici di sportivi
e praticanti lo sport, per eliminazione
dei sintomi di nevrosi per esaurimento
e per aumento della resistenza
dell’organismo a sovraccarichi
veloce tendenza allo stancarsi
convalescenza degli sportivi dopo trauma e gravi malattie
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Utile per:

l’accumulo veloce di massa muscolare e forza
la resistenza, i riflessi e le condizioni degli sportivi
lo stimolo della sintesi proteica

VemoHerb® Ecdysterone
è utilizzabile come stimolatore
anabolizzante, adattogeno
e biostimolatore.

COME E PERCHÉ AGISCE?
Le proprietà dell’integratore alimentare VemoHerb Ecdysterone sono specificate dal prodotto
attivo depurato, il 95% di beta ecdysterone che viene isolato dalla pianta Leuzea carthamoides.
Sono basate sulle caratteristiche anaboliche, adattive dell’ecdisone e l’assenza di effetti tossici in
caso di uso prolungato.
I fitoecdisteroidi stimolano la sintesi proteica e in quantità di 5-10 mg per 1 kg di massa corporea
si attribuiscono agli stimolatori di proteina che aiutano il veloce accumulo di massa muscolare
e forza. Come poliidrossisteroli loro hanno effetto assimilatore sul metabolismo dei carboidrati
e degli acidi nucleici, aiutano la sintesi del glicogeno ed aumentano il contenuto di componenti
fosforici. Ciò aiuta la crescita dei muscoli scheletrici, ha effetto positivo sulla resistenza, sui riflessi
e sulle condizioni degli sportivi.
Una serie di ricerche presenta sia gli anabolizzanti ad alta efficienza del beta ecdystreone, che le sua
innocuità e sicurezza. Nello sport professionale viene utilizzato per raggiungere una resistenza fisica e
psichica senza effetti collaterali sull’attività cardiaca e sul sistema immunitario.
®
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COME E PERCHÉ FUNZIONA?
500 mg di estratto di Tribulus Terrestris originale bulgaro standardizzato in
60% di saponine furostanoliche, individuate come protodioscina.
Le saponine steroidee sono sostanze attive che stimolano la produzione di ormoni
sessuali (androgeni ed estrogeni), hanno effetto sul sistema nervoso centrale e sono
determinate come componenti attivi di carattere anabolico. Aumentano i livelli di
testosterone nell’organismo maschile, normalizzano l’equilibrio ormonale senza
corrompere il suo meccanismo funzionale, migliorano l’attività della prostata e
riducono il rischio di produzione di diidrotestpsterone.
Nelle donne fanno aumentare i livelli di pregnenolone, di progesterone,
gli estrogeni ed aumentano la libido garantendo così la salute fisica e
psico-emotiva della donna.
4000 mg di Citrulina malato
Il Citrulina malato è raccomandato per aiutare la produzione di ossido
di azoto nell’organismo aumentando così l’energia e migliorando il
funzionamento dei muscoli durante gli allenamenti, abbassando nello
stesso tempo la fatica. Il Citrulina malato può aiutare l’aumento di
vasodilatazione ed il procurarsi di aminoacidi nei muscoli, favorendo così
la maggiore efficienza degli allenamenti.
2000 mg di BCAAs (L-leucina, L-isoleucina, L-valina)
Gli aminoacidi a catena ramificata (BCAAs) sono tre aminoacidi
proteinogenici- leucina, isoleucina e valina che possiedono un’unica
composizione chimica ramificata (da qui il nome). I ВСАА sono
direttamente digeriti e trasformati in fonte energetica. Per questo
motivo hanno un ruolo importante nell’alimentazione/nutrimento/
strutturazione Dei muscoli durante allenamenti e sostengono il processo
di ricostituzione. Nel VemoHerb® Armageddon, questi aminoacidi
fondamentali – leucina, isoleucina e valina, sono aggiunti in rapporto
ottimale 2:1:1.
200 mg di caffeina
La caffeina è un ottimo stimolante che aumenta l’energia, intensifica le
capacità/le proprietà dell’organismo/del corpo per allenamenti intensi ed aiuta
a bruciare i grassi. Possiede anche un effetto stimolante sul sistema nervoso
centrale facendo aumentare la concentrazione.

VemoHerb® Armageddon è un prodotto Top da usare prima
dell’allenamento che lancia i vostri successi ai livelli più alti
possibili.
Qualcosa succede con la somministrazione di VemoHerb®
Armageddon!! Fatelo sciogliere in acqua... lo bevete...e 20-30
minuti più tardi...volete solamente iniziare l’allenamento e
superare i vostri record personali! VemoHerb Armageddon
procura un tale kick start alle vostre volontà ed al vostro corpo da
capire chiaramente il significato della frase “ Non esistono cose
impossibili“. Sfidate voi stessi per raggiungere incredibili successi
sportivi! E appena raggiunti, andate anche più lontano!
Indicazioni di uso: da 1/2 a 1 misurino (7.5-15 g) da sciogliere
in 250 ml di acqua 20-30 minuti prima dell’allenamento
Dose giornaliera consigliata: da ½ a 1 misurino (7.5-15g)

300 mg di L-arginina
La L-arginina è il precursore dell’ossido
azotico che è molto importante per la vasodilatazione. L’ossido azotico aumenta
l’afflusso di sangue nei muscoli consentendo l’aumento della massa muscolare durante
l’allenamento. Studi recenti presentano che l’ossido azotico è direttamente legato alla
strutturazione dei muscoli. Gli ultimi dati dimostrano anche che la L-arginina stimola la
secrezione dell’ormone della crescita ed agisce come predecessore della sintesi di creatina
nell’organismo. Stimola anche la capacità di consumare e di usare l’ossigeno nel corpo
per colpa della vasodilatazione aumentata.
2000 mg di creatina
Studi numerosi confermano il ruolo importante della creatina per l’aumento
notevole della forza muscolare, della potenza e della crescita. La creatina
migliora i successi ottenuti durante l’allenamento ed aiuta la produzione di
adenosina trifosfato (ATP), procurando l’energia principale alle contrazioni/
restrizioni muscolari.
300 mg di vitamina C
La vitamina С è una vitamina fondamentale per l’organismo umano che deve
essere somministrate ogni giorno. E’ un antiossidante molto efficace che
allieva lo stress dei muscoli in caso di carichi seri (regime di allenamento).
È fondamentale per la crescita e per il ristabilimento dei tessuti in tutte
le parti del corpo essendo così di importanza decisiva dopo allenamento
intensi. Può/è in grado di aiutare il sistema immunitario ed il
metabolismo proteico.
10 mg di estratto di pepe nero
L’estratto di pepe nero nel VemoHerb® Armageddon è standardizzato al
principio attivo della piperina (min. 95%).
Numerosi studi dimostrano che quando si aggiungono solo 5 mg di
estratto concentrato di pepe nero agli altri ingredienti, questo può
aumentare l’assimilazione di questi ingredienti nei limiti di 30-2000%!
Dovete veramente provare VemoHerb® Armageddon
per valutare la sua efficacia!

Utile per:

l’aumento dell’energia dell’organismo
il miglioramento della forma fisica e nelle prestazioni sportive
l’adattabilità fisiologica all’ambiente
le funzioni mentali
VemoHerb® Rhodiola rosea è idoneo a:
aumentare la resistenza dell’organismo
senza disturbare i parametri fisiologici normali
in caso di stress, disturbi psichici e neurologici, stati depressivi
in caso di stanchezza fisica e mentale
in caso di disturbi temporanei nella forma fisica e nelle prestazioni sportive
in presenza di infezioni generali

VemoHerb® Rhodiola rosea
È prodotto a base di erbe ad azione stimolante,
si usa come adattogeno e tonico per i sistemi
muscolare e nervoso.

COME AGISCE E PERCHÉ?
Gli studi fitochimici effettuati sulla pianta dimostrano la presenza dei fenilpropanoidi rosavina, rosina,
rosarina; i derivati di feniletanolo salidroside, rhodioloside, tirosolo; i flavonoidi rodiolina, rodionina,
rodiosina; i monoterpeni rosidirolo, rosaridina; triterpeni, acidi fenolici ecc.
Per la varietà Rhodiola rosea (Radice d’oro) sono effettuati studi farmacologici e tossicologici
approfonditi. Le proprietà dell’integratore alimentare sono determinate dai principi attivi. In questo
modo i fenilpropanoidi (rosavina, rosina, rosarina) si presentano adattogeni, proteggono l’organismo
in caso di tensione mentale e fisica, aumentano la resistenza, specie nel caso di una lunga malattia.
I derivati di feniletanolo (salidroside) sono definiti come sostanze attive che hanno effetto positivo
sul sistema nervoso in caso di depressione e di insonnia. Da uno studio completo sugli estratti di
Rhodiola rosea si evidenzia che l’alta attività fisiologica è il risultato non solo della combinazione dei
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Sostanza attiva in una capsula:
350,0 mg di estratto secco di radici di Rhodiola rosea Con contenuto di rosavina,
non inferiore al 3% e salidroside non inferiore all’1%
Dose giornaliera consigliata: da 1 a 2 capsule al giorno

componenti attivi (fenilpropanoidi, derivati di feniletanolo, flavonoidi, monoterpeni, triterpeni ed
acidi fenolici), ma anche del rapporto di quantità tra di loro che è tipico solo per questa varietà di
Rhodiola. L’integratore alimentare VemoHerb® Rhodiola rosea ha un effetto fisiologico favorevole sulla
forma fisica e sportiva dell’individuo, aiuta le funzioni mentali e l’adattabilità all’ambiente. Aumenta la
resistenza dell’organismo senza intaccare i normali parametri fisiologici, elimina la stanchezza, migliora
le condizioni generali dell’organismo e previene infezioni. Si applica come mezzo efficace in caso di
stanchezza fisica e mentale, stress, disturbi psichici e neurologici e danni al sistema nervoso centrale
causati spesso da un’insufficienza di ossigeno.
VemoHerb® Rhodiola rosea 16

Utile per:

a bruciare i grassi e a perdere il peso
il metabolismo in maniera naturale

I guggulsteroni sono steroidi
vegetali che si trovano nella resina dell’albero
Commiphora mukul (conosciuto anche come Guggul).
Questa potente cura antica è stata recentemente
riscoperta dalla moderna cultura
occidentale.

COME E PERCHÉ AGISCE?
Gli studi scientifici dimostrano che i guggulsteroni riducono il peso corporeo. Ciò è risultato dell’effetto
stimolante che hanno sulla tiroide, responsabile dell’andamento del metabolismo. Quando i livelli
ormonali della tiroide aumentano, il metabolismo diventa più veloce e viceversa. Sulla base di questo
meccanismo, in mancanza di calorie per mino re assunzione di cibo (come succede durante le diete
dimagranti), la difesa dell’organismo consiste nel ridurre la velocità del metabolismo attraverso
riduzione dei livelli degli ormoni tiroidei. In questo caso i guggulsteroni hanno un ruolo decisivo
permettendo al metabolismo di fare il suo naturale corso nonostante l’assunzione ridotta di calorie e
ciò comporta il raggiungimento del massimo effetto positivo dal programma dimagrante.
Alcuni studi dimostrano anche che i guggulsteroni hanno un effetto notevole nella riduzione del
colesterolo. Aumentando l’HDL (il colesterolo „buono“), riducendo anche i livelli di LDL (il colesterolo
„cattivo“), si aggiungono ulteriori benefici alle qualità esclusive di questa erba incredibile.
I guggulsteroni sono il supplemento perfetto per chi cerca un modo sicuro ed efficace per la perdita
di peso, specie nel caso di una dieta da protrarsi nel tempo. A differenza di molti altri integratori per
dimagrimento, i guggulsteroni non riguardano in nessun modo il sistema nervoso centrale ed il sistema
cardiovascolare e per questo motivo sono considerati uno degli integratori alimentari più sicuri per
dimagrire. I guggulsteroni stimolano la funzione della ghiandola tiroidea e in questo modo accelerano
il metabolismo per via naturale che garantisce perdita di peso in quanto una quantità maggiore di
calorie viene bruciata quotidianamente dall’organismo. È controindicato l’uso da parte di persone che
hanno problemi di disfunzione tiroidea.
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VemoHerb® Guggulsterone è un integratore alimentare a base di uno degli estratti naturali più forti di
Guggul esistenti ad oggi garantendo alta qualità del prodotto e ottimi risultati.
I guggulsteroni sono stati utilizzati nell’arco di mille anni per:
cura di problemi relativi all’obesità
infezioni virali
riduzione del colesterolo
pulizia dei vasi sanguini
acne
allievo degli spasmi mestruali
Sostanza attiva in una capsula: 350,0 mg di estratto di Commifora mukul (Guggul),
standardizzato al 35% Guggulsteroids ed al 35% Guggulsterones.
Dose giornaliera consigliata: 3-6 capsule al giorno, somministrazione di 1-2 capsule tre volte al giorno
VemoHerb® Guggulsterone 18

Sostanza attiva in una capsula: 200,0 mg di Caﬀeine аnhydrous (caﬀeina anidra), 35,0 mg
di estratto secco di Citrus aurantium (bergamotto), standardizzato per quanto riguarda la sinefrina,
non meno del 30%, 60,0 mg di estratto secco di White Willow bark (corteccia di salice bianco),
standardizzato per quanto riguarda la salicina ma non meno del 15%
Dose giornaliera consigliata: 1 capsula 3 volte al giorno

COME E PERCHÉ AGISCE?
L’integratore alimentare VemoHerb® ECA è l’alternativa naturale della combinazione di Ephedrine/
Caffeine/Acylpirine e rappresenta una triplice miscela di Caffeine аnhydrous/estratto secco di Citrus
aurantium/estratto secco di White Willow bark.
L’integratore alimentare è composto da sostanze attive. La caffeina è uno stimolante che aumenta
l’energia, attiva l’organismo per un buon allenamento ed aiuta a perdere il peso in eccesso. La sinefrina
19

Utile per:

nel caso di perdita di peso corporeo in eccess
l’aumento dell’energia
aiuta il processo di bruciare i grassi
l’aumento della resistenza
l’aumento della forza

L’integratore alimentare VemoHerb® ЕСА
è particolarmente adatto a bruciare i grassi del
corpo e alla riduzione notevole del peso.
VemoHerb® ЕСА è uno stimolante termo genico
eﬀettivo a largo spettro di applicazione.

nell’estratto secco di Citrus aurantium interagisce con gli adrenorecettori, aiutando il metabolismo a
bruciare i grassi in eccesso, proteggendo il tessuto muscolare e sopprimendo l’appetito in sinergia con
le altre sostanze attive. L’estratto secco di White Willow bark è standardizzato per quanto riguarda la
salicina che è una fonte naturale di acido salicilico, migliora l’effetto della caffeina e della sinefrina e
riduce i livelli di cAMP (reazione naturale dell’organismo) ed in questo modo i processi di termogenesi
si mantengono altamente attivi per un periodo di tempo più lungo.
La triplice miscela Caffeine аnhydrous/estratto secco di Citrus aurantium/estratto secco di White Willow
bark ha effetto benefico sulla termogenesi e sulla riduzione del peso.
VemoHerb® ECA 20

Utile per:

la purificazione dei grassi mediante
l’aumento degli acidi grassi
la sessualità maschile
il raggiungimento di energia massima efficiente
dell’organismo durante gli allenamenti di body
builder e sportivi

La combinazione degli eﬀetti positivi di
sessualità maschile migliorata e la capacità di
riduzione della sintesi dei grassi colloca il prodotto
tra i primi per la riduzione del peso.

COME E PERCHÉ AGISCE?
La peculiarità dell’integratore alimentare consiste nella sostanza attiva yohimbina, un alcaloide
indolico alchilamido. Si riferisce alle beta carboline del gruppo degli alcaloidi indolici, è isolata dalle
piante della famiglia Rubaceae e viene standardizzato come yohimbina cloridrato (Ph. Eur.).
Lo studio viene condotto su due filoni – considerando la sostanza come sale dell’yohimbina di acidi
minerali, principalmente cloridrico ed azotico e come principio attivo in estratti della corteccia della
pianta Yohimbe Paustinystalia yohimbe. Le proprietà degli estratti contenenti yohimbina vengono
osservate principalmente per il loro effetto nei casi di impotenza, derivanti da danni pato-riflettenti,
dis-riflettenti, nevrosi e danni organici al sistema nervoso centrale. Come sostanza attiva non essenziale,
la yohimbina non è prodotta dall’organismo e molto spesso è insufficiente nel flusso sanguigno. Il puro
yohimbina cloridrato si utilizza nella medicina per aumentare la potenza.
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Sostanza attiva in una capsula: 2,0 mg di yohimbina cloridrato, il 98%
Dose giornaliera consigliata: da 1 a 2 capsule al giorno
Dose giornaliera consigliata per sportivi:
da 1 a 2 capsule tre volte al giorno, una delle dosi va somministrata prima dell’ allenamento

VemoHerb® Yohimbe è particolarmente adatto all’impotenza causata da stress psicologici, come in
caso di stati climaterici degli individui maschili. La somministrazione del prodotto aumenta il livello di
yohimbina nel sangue, provoca la distensione dei vasi sanguigni, migliora l’apporto di sangue in tutti
gli organi ed attiva quella parte della colonna vertebrale che è responsabile per le funzioni erettili.
Ciò provoca un effetto sui fattori di età, ormonali, fisiologici e neurologici. Procura l’energia massima
effettiva necessaria per l’organismo durante allenamenti di body builder e sportivi.
VemoHerb® Yohimbe 22

COME E PERCHÈ FUNZIONA?
VeganPro è la scelta ideale per accrescere e mantenere la massa muscolare di ogni atleta che conduce
uno stile di vita sano. Il prodotto è uno tra i supplementi vegetali migliori della caseina, della proteina
del siero, delle uova e della carne. VeganPro contiene gli aminoacidi indispensabili per il corpo, in
combinazione con gli aminoacidi ramificati (BCAAs), che garantiscono il ristabilimento e la crescita
dei muscoli. VeganPro è arricchito anche di complesso enzimatico speciale perfettamente ideato per
adattarsi al profilo proteinico del prodotto. In questo modo sono garantite la digestione e l’assimilazione
complete di ciascun aminoacido di questa unica proteina vegana.
Inoltre sono aggiunti anche 200 mg di estratto di Leuzea carthamoides (95% ecdisterone) in ogni dose! È
un fatto ben noto che l’ecdisterone contenuto nella pianta Leuzea carthamoides, migliora notevolmente
la sintesi proteica all’interno dell’organismo.
Tutto ciò rende questa formula la scelta ideale per ogni individuo che vuole prendersi cura della propria
salute, indipendentemente dal fatto se è uno sportivo professionista o lo sport fa semplicemente parte
del suo stile di vita.
Il regime alimentare vegano è forse il più sano. Comunque, è importante garantire la somministrazione della
quantita necessaria di proteine che è di essenziale importanza per il funzionamento normale dell’organismo.
Nel passato era molto difficile per la gente che manteneva un regime dietetico vegano accumulare massa
muscolare. Era difficile procurarsi tutte le proteine necessarie solamente con il cibo, ma purtroppo tutte
le proteine offerte allora non erano conformi ai bisogni dei vegani.
Per fortuna, con VeganPro, mantenere un sano stile di vita vegano non andrà a danneggiare la forma
fisica ottenuta con il fitness.
Non importa se siete un vegetariano o vegano o se volete semplicemente garantirvi una fonte più sana
di proteine e ridurre l’assunzione di proteine di carne, di latte e di uova: il prodotto Vegan Pro è la scelta
migliore per l’accumulo di pura massa muscolare.
VeganPro è ideato in modo tale da non contenere quasi nessun carboidrato. Ciò significa che riduce la
fermentazione intestinale e sintomi non desiderati (gas, gonfiore addominale), tipici delle diete vegetali.
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Dose consigliata giornaliera: 1-2 volte al giorno per 2 misurini (30g).
Indicazioni all’uso: 2 misurini (30g) vengono sciolti in 200 ml di acqua.

AMINOACIDI A CATENA RAMIFICATA (BCAAs)
E L - GLUTAMMINA

DI ESTRATTO DI LEUZEA
(95% ECDISTERONE)

IN OGNI DOSE

LA PROTEINA VEGETALE SUPREMA PER I VERI
PROFESSIONISTI
Utilizzando il meglio della nostra esperienza
ventennale nel settore delle biotecnologie
enzimatiche, della produzione di estratti
di erbe e dello sviluppo di integratori
alimentari, abbiamo creato questo unico
complesso proteinico vegetale.
Una formula perfettamente bilanciata,
sviluppata per soddisfare le necessità anche
degli atleti più esigenti. Una proteina
completamente vegetale – supplemento
degno delle proteine del siero.

Al 100% naturale
Un’unica proteina vegana a base di fonti completamente vegetali
Un aminoacido paragonabile con quello delle proteine del siero di latte
I 24 grammi di pura proteina concentrata in ogni dose
Aminoacidi ramificati aggiunti (BCAAs) e L-glutammina per
aumentare la forza muscolare e l’energia
Estratto ad alta concentrazione di leuzea (il 95% di ecdisterone)
per aiutare la sintesi proteica
Complesso enzimatico speciale, basato sulla nostra lunga esperienza professionale
per garantire al massimo la digestione delle proteine
Ipoallergenico! Senza latticini, uova, arachidi, frutta a
guscio, pesce, cozze, frumento, glutine, lievito,
dolcificanti artificiali
Senza lattosio
Senza colesterolo
Senza conservanti
Basso carico glicemico
Solo 110 chilocalorie in ogni dose
Un gusto unico
Facilmente mescolabile
Privo di sostanze vietate dall’Agenzia mondiale
antidoping (WADA)
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COME E PERCHÉ AGISCE?
VemoHerb® Tribulus Forte è un integratore alimentare che contiene un estratto della parte esteriore della pianta Tribulus terrestris ad alto contenuto di derivati ﬂavonoidici. Così, oltre alle saponine furostanoliche, principalmente protodioscina, agli ingredienti del prodotto si aggiungono
anche le sostanze attive apigenina, campferolo e rutina del gruppo dei ﬂavonoidi. A dimostrazione
delle proprietà principali della protodioscina, sono di particolare importanza anche le altre saponine della composizione dell’estratto che aiutano la sua trasformazione in deidroepiandrosterone.
Si presume che quest’ultimo faccia tardare i processi di invecchiamento grazie alla normale sintesi
steroidea e alla trasformazione del colesterolo in ormoni sessuali. La riduzione del livello del colesterolo è collegata alle proprietà ipolipemizzanti dell’integratore e all’eﬀetto positivo sul sistema
immunitario. I glicosidi ﬂavonoidici consolidano i vasi sanguigni, aiutano il riassorbimento dei
grassi e mantengono livelli sani di colesterolo.
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Utile per:

il rinforzo, il ristabilimento e la normalizzazione delle funzioni della
ghiandola prostatica e delle altre ghiandole a secrezione interna
il miglioramento delle condizioni ﬁsiologiche e psicoemotive
la riduzione del rischio di carcinoma all’apparato
genitale ed alle ghiandole mammarie
il periodo della menopausa
l’aumento della libido

La combinazione di ﬁtosteroli, saponine e
ﬂavonoidi è adatta in caso di funzioni non corrette
degli apparati escretore e sessuale ed in caso di
irritazione benigna della prostata,
anche in caso di:

ridotta attività sessuale, dovuta alla disfunzione dei testicoli
eﬀetto di sostanze tossiche o lunga assunzione di medicamenti
sterilità
ipertroﬁa della prostata
infertilità condizionata dalla presenza di anticorpi rispetto
agli spermatozoidi e pericolo di aborto spontaneo
in caso di problemi all’apparato genitale ed in caso di
problemi sessuali di uomini e donne
stimolo della produttività degli ormoni nell’organismo
problemi relativi a vasi sanguigni deboli, stanchezza generale dopo
gravi malattie infettive e indebolimento del sistema immunitario

Sostanza attiva in una capsula:
200,0 mg di estratto secco di Tribulus terrestris bulgaro (Denti della nonna) con contenuto di saponine
furostanoliche il 50%, ﬂavonoidi il 25%, calcolati come rutina, apigenina, quercetina e campferolo
Dose giornaliera consigliata: da 3 a 6 capsule al giorno, 3 somministrazioni da 1-2 capsule
VemoHerb® Tribulus Forte 26

COME E PERCHÉ AGISCE?
Le caratteristiche biochimiche dell’erba Geranio rosso (Geranium sanguineum) sono state lungamente
studiate. I rizomi contengono tannini, glicosidi flavonoidici, sesquiterpeni monociclici, principalmente
germacrone, proantocianidine, antociani, acidi polifenolici ed olio essenziale in quantità stabilite in
base alla crescita della pianta e all’ora di raccolta – non esiste nella variante inglese.
Le proprietà dell’integratore alimentare VemoHerb® Geranium sono determinate dalla combinazione
polifenolica di glicosidi flavonoidici, tannini, che stimola la produzione di globuli bianchi e soprattutto
linfociti, essendo gli ultimi la parte principale della difesa immunitaria dell’organismo umano. L’affinità
biochimica delle sostanze attive al pericapside provoca l’attacco e l’ulteriore disattivazione del virus.
La sufficiente quantità di flavonoidi nell’estratto, uno degli antiossidanti naturali più attivi, libera
l’organismo dalle sostanze tossiche che si sono formate durante lo sviluppo delle infezioni. Gli ultimi
studi sulle proprietà di complessi polifenolici in estratti di radici di Geranio rosso dimostrano l’effetto
inibitorio sullo sviluppo di virus patogeni, batteri, funghi e cellule tumorali.
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la resistenza dell’organismo in caso di contatto con portatori di virus
ostacola lo sviluppo di virus patogeni, batteri, funghi e cellule tumorali
l’espulsione dall’organismo di sostanze tossiche
il mantenimento di un sano livello del sistema immunitario
garantisce buone condizioni di salute
fa tardare i processi di invecchiamento

Ha delle proprietà molto utili in
periodi di stato inﬂuenzale.
Raﬀorza lo stato generale di salute dopo
le infezioni e altri stati di malattia.
Aiuta ad espellere le tossine che aumentano
con l’utilizzo di farmaci o per altre intossicazioni
e durante i cicli di radioterapia.

VemoHerb® Geranium è caratterizzato da proprietà
antinfiammatorie, immunostimolanti ed antiossidanti:
presenta buona profilassi nel periodo di epidemie
virali, rinforza le condizioni generali della salute nel
periodo di ristabilimento dopo gravi malattie
infettive e generali
aiuta il rilascio delle tossine accumulate in caso di
intossicazioni medicamentose ed altri (un caso è
quello della ricostituzione fisica dopo la radioterapia)
è consigliato come prodotto di sostegno dopo gravi
malattie infettive ed ematologiche, anche in caso di cancro
Sostanza attiva in una capsula:
200,0 mg di estratto secco di radici di Geranium sanguineum con contenuto di polifenoli, calcolati come catechina,
però non meno del 22%, sostanze tanniche calcolate coma tannino, ma non meno del 25%, antociani calcolati come
somma di malvidina cloruro e cloruro di cianidina, ma non meno dello 0,3%
Dose giornaliera consigliata: 1-2 capsule
VemoHerb® Geranium 28

Utile per:

la concentrazione e l’attività del cervello
la memoria
migliora la qualità del sonno
la conservazione a lungo delle reazioni veloci
il ritardo dell’effetto della stanchezza sull’organismo

ADATTO PER:
stati di ansia, paura, insonnia
tensione nella quotidianità
depressioni leggere a moderate
e stati di nervosismo

COME E PERCHÉ AGISCE?
VemoHerb® Ginkgo Hypericum contiene estratti secchi standardizzati di foglie di Ginkgo biloba e di parte
fuori terra della pianta Hypericum perforatum (erba di San Giovanni) ad alto contenuto di principi attivi.
Il rapporto selezionato è conformato alla quantità di ipericina – lo 0,3% nell’estratto ed alla quantità di
ginko-flavon glicosidi – il 24%, calcolati come somma di quercetina, campferolo ed isoramnetina.
L’ipericina è un derivato dell’antrachinone che blocca l’azione della monoaminossidasi,
partecipa al metabolismo cerebrale ed influenza il trasporto degli impulsi nervosi. Ciò
aiuta il mantenimento del livello di serotonina nel sistema centrale nervoso e migliora a
lungo le condizioni mentali. L’ipericina, da sola, possiede proprietà antidepressive minori
rispetto a quando si trova in combinazione con altre sostanze vegetali – flavonoidi, xantogenati e
sostanze tanniche. L’estratto secco di erba di San Giovanni che rappresenta una miscela delle
sostanze attive della pianta, è definito come antidotto vegetale
con proprietà di antidepressivo e con effetti positivi di
applicazione in caso di depressioni minori
ed in caso di stress nervoso.

Sostanza attiva in una capsula: 120,0 mg di estratto secco di foglie di Ginkgo biloba con contenuto di ginko-flavo glicosidi
il 24%, 130,0 mg di estratto secco della parte fuori terra di Hypericum perforatum con contenuto di ipericina lo 0,3%
Dose giornaliera consigliata: fino a 3 capsule al giorno

Si e’ accertato che è il risultato di un effetto sinergico tra ipericina e flavonoidi all’inibizione dell’attività
della monoaminossidasi e la secrezione della corticotropina. Si raggiunge la soppressione dei neuroni
responsabili per gli stati depressivi (neurone presinaptico).
Nell’integratore alimentare VemoHerb® Ginkgo Hypericum la qualità dei flavonoidi aumenta con l’apporto
di ginko-flavonoidi quercetina, campferolo ed isoramnetina con l’estratto di foglie di Ginko biloba.
Aumenta l’effetto del prodotto sul sistema centrale nervoso, sul sistema nervoso periferico, sulla memoria
e l’effetto finale comporta la riduzione del rischio di disturbi nervosi e psichici e le rispettive alterazioni
delle condizioni generali biologiche e funzionali dell’organismo. I ginko-flavo glicosidi sono anche un
fattore di protezione per i vasi del cuore e del cervello, riducono i lipidi nel sangue e migliorano l’elasticità
delle pareti cellulari. Normalizzano la degradazione della serotonina, controllano il suo livello ed il livello
degli ormoni nel sangue e con questo aiutano a raggiungere la calma dei nervi ed a superare il carico e lo
stress fisico e mentale quotidiano.
VemoHerb® Ginkgo Hypericum 30

L’integratore alimentare VemoHerb® Tribulus Cichorium ha un effetto positivo sull’intero organismo
poiche’ da un lato regola il bilancio ormonale e dall’altro migliora l’attività dello stomaco, dell’intestino,
della bile e del fegato mediante le proprietà spasmolitiche, anticoagulanti, epatoproettrici e stimolanti
l’attività sessuale. Le buone condizioni fisiche dell’organismo calmano il sistema nervoso e migliorano il tono
aumentando il desiderio sessuale e la potenza.

Sostanza attiva in una capsula: 100,0 mg di estratto secco di Tribulus terrestris (denti della nonna) con contenuto di
saponine furostanoliche, calcolate come protodioscina il 60% e 100,0 mg di estratto secco della parte fuori terra di Cichoria
intybus (bile blu) con contenuto di flavonoidi calcolati come apigenina, però non meno dell’8%, cumarina, calcolati come
esculina però non meno del 10%
Dose giornaliera consigliata: da 2 a 4 capsule
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COME E PERCHÉ AGISCE?
Le proprietà dell’integratore alimentare VemoHerb® Tribulus Cichorium sono date dall’insieme vegetale di
tre gruppi di composti attivi – saponine furostanoliche, flavonoidi e derivati di cumarino, presenti rispetto
ad un rappresentante del gruppo, tipico per la pianta. Le saponine furostanoliche nell’estratto secco di
Tribulus terrestris si calcolano sulla base della protodioscina, i flavonoidi sono definiti come apigenina,
sostanza presente in entrambe le piante ed i derivati di cumarino si calcolano in base al contenuto di
esculina che insieme alla cicorina sono presenti nella parte esteriore della pianta.
VemoHerb® Tribulus Cichorium regola la composizione degli ormoni, in particolare modo in periodi
in cui per qualche motivo gli stessi sono „prodotti“ sempre di meno nell’organism;
ciò comporta per l’uomo l’impotenza e per le donne gravi condizioni climateriche.
I flavonoidi stimolano la secrezione di succo gastrico e in questo modo:
contribuiscono al miglioramento delle proprietà antiossidanti
(rispetto all’ossidazione della vitamina С) e spasmolitiche del prodotto.
I derivati di cumarina, esculina e cicorina:
condizionano le proprietà anticoagulanti del prodotto
consolidano le pareti dei vasi sanguigni
fanno tardare i processi di invecchiamento nell’organismo
stimolano le funzioni della bile e del fegato, particolarmente in periodi di
condizioni epatiche e post-epatiche.
Il complesso vegetale di saponine furostanoliche, flavonoidi e derivati di cumarina, accelera
la sintesi di testosterone e progesterone, l’organismo comincia a produrre e così
vengono regolate le funzioni delle ghiandole a secrezione interna sia
per gli uomini che per le donne senza cambiare
il loro meccanismo funzionale.

SI APPLICA PER:

vari disturbi funzionali nella sfera sessuale
combinati con disturbi dell’attività epatica e biliare
debolezza generale risultato di malattie
stati di nervosismo
in periodi di menopausa e forma
iniziale di impotenza

L’integratore alimentare VemoHerb® Tribulus Cichorium ha un effetto
positivo sull’intero organismo poiche’ da un lato regola il bilancio
ormonale e dall’altro migliora l’attività dello stomaco, dell’intestino, della
bile e del fegato mediante le proprietà spasmolitiche, anticoagulanti,
epatoproettrici e stimolanti l’attività sessuale.
Le buone condizioni fisiche dell’organismo calmano il sistema nervoso e
migliorano il tono aumentando il desiderio sessuale e la potenza.
VemoHerb® Tribulus Cichorium 32

Utile per:

normalizzare le funzioni della bile e del fegato
sopprimere lo sviluppo di microbi
preservare il fegato da agenti nocivi
migliorare l’attività cardiaca

IL PRODOTTO È ADATTO A:
danni epatici meccanici, medicamentosi o virali
stati post-epatici e profilassi in periodi epatici con contatto
disturbi biliari ed epatici
problemi con la milza

COME E PERCHÉ AGISCE?
Le proprietà dell’integratore alimentare VemoHerb® Cichorium consistono nelle sostanze attive
specifiche estratte dalla pianta. Nelle varie fasi di sviluppo biologico i glicosidi, la cicorina, l’esculina
e l’esculitina diidrossicumarine si trasformano l’uno nell’altro e mantengono l’equilibrio costante nella
massa fuori terra, garantendo così il livello necessario di di proprietà antinfiammatorie e antimicrobiche.
Queste aumentate dall’effetto sinergico dei lattoni in cui si trasformano le cumarine in determinate
condizioni di crescita e di maturazione della pianta. Le diidrossicumarine hanno un effetto rinforzante
sulle pareti capillari, sono definite come spasmolitico specifico delle vie biliari e partecipano alle
funzioni regolatrici della muscolatura liscia.
I flavonoidi, l’apigenina, la quercetina e la luteonina, presenti nell’estratto di cicoria, dilatano anche i vasi
capillari più piccoli, aiutano l’aumento del livello di ossigeno nel sangue, stimolano il metabolismo ed hanno
un effetto positivo sugli enzimi che partecipano alla trasformazione delle sostanze chimiche tossiche.
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Dell’integratore alimentare VemoHerb® Cichorium fa parte l’insieme di cumarine
e flavonoidi, formando un attivo complesso che ha effetto positivo sulle
funzioni biliari e renali e sulle funzioni epatiche ed aiuta l’eliminazione
degli acidi biliari e delle tossine. Inoltre, come protezione nel caso di
ingresso di sostanze tossiche nel fegato e di disturbi biliari e renali; il
complesso attivo, inoltre, riduce il livello di glutatione e presenta un
effetto cardioprotettivo. Ciò permette al prodotto di essere somministrato
in caso di problemi renali, biliari, epatici e cardiovascolari.
Sostanza attiva in una capsula: 200,0 mg di estratto secco della pianta Cichorium intybus (cicoria) con contenuto
di cumarine, calcolate come esculina, non meno del 10%, flavonoidi, calcolati come apigenina, non meno dell’8%,
sostanze tanniche calcolate come tannina, non meno del 5%
Dose giornaliera consigliata: 1-3 capsule
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VemoHerb® Men‘s Formula è particolarmente adatto ad un uso in caso di disfunzione erettile
nevrastenica e attività sessuale ridotta ed impotenza, legate ad attività danneggiata
del sistema ormonale, alterazioni fisiologiche e
medicamentose della prostata.

COME E PERCHÉ AGISCE?
VemoHerb Men‘s Formula è un integratore alimentare dei cui ingredienti fanno parte quattro estratti;
estratto secco della pianta Paustinystalia yohimbe, estratto secco della pianta Tribulus terrestris,
estratto secco della pianta Gingko biloba ed estratto secco della pianta Urtica dioica. La combinazione
è così realizzata in modo che le sostanze attive si completino ed aiutino la definizione delle proprietà e
della destinazione di uso del prodotto.
®

L’effetto afrodisiaco dell’estratto della pianta Paustinystalia yohimbe è dovuto alla yohimbina che facilita
il passaggio del sangue negli organi della piccola pelvi, stimolando l’attività dei nodi nervosi della colonna
vertebrale ed aumenta l’attività sessuale. Queste proprietà dell’alcaloide si presentano più forti per la presenza
di ginko-flavo glicosidi dell’estratto di Ginkgo biloba, le idrossicumarine, gli steroli e lo zinco nell’estratto di
Urtica dioica, anche per la saponina furostanolica protodioscina nell’estratto di Tribulus terrestris.
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Utile per:

l’attività sessuale
la sintesi dell’ormone sessuale maschile testosterone
la soppressione dell’iperplasia della prostata
la durata del desiderio sessuale
l’aumento della potenza dell’uomo

Un mezzo efficace per
armonizzare i rapporti sessuali, parte
integrante della vita umana.

I ginko-flavo glicosidi hanno effetto positivo sugli ormoni sessuali maschili ed insieme ai terpenoidi
migliorano la circolazione sanguigna delle estremità. Inoltre normalizzano l’attività del sistema cardiovascolare,
del sistema nervoso ed hanno effetto positivo sullo stress. Ciò aumenta la forza, ridotta dallo stress.
Le idrossicumarine, gli steroli e lo zinco stimolano la sintesi dell’ormone sessuale maschile testosterone ed
inibiscono l’iperplasia della prostata. Le proprietà dell’estratto di ortica che stimolano il desiderio sessuale,
accresciute dalla presenza di yohimbina. La protodioscina aumenta il livello degli ormoni della ipofisi e
l’ormone adrenocorticotropo nel flusso sanguigno, aumentando le proprietà pro erettili delle saponine
furostanoliche ed influenza il bilancio ormonale. Combinato con la yohimbina aiuta la produzione del
testosterone ed aumenta la durata del desiderio sessuale.
Ingredienti in una capsula: 200,0 mg di estratto secco di Тribulus terrestris
con contenuto al 60% di saponine furostanoliche definite come protodioscina,
1,0 mg di Yohimbina cloridrato il 98%,130,0 mg di estratto secco di foglie
di Ginkgo biloba (Ginko) con contenuto di ginko-flavo glicosidi,
non meno del 24%, 100,0 mg di estratto secco di radici di
Urtica dioica (Ortica) con contenuto di scopoletina, non meno del 5%
Dose giornaliera consigliata:
1 capsula un’ora prima dell’atto sessuale (fino a 4 capsule al giorno)
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Ippocrate dice:
“FA CHE IL CIBO SIA LA TUA MEDICINA
E LA MEDICINA SIA IL TUO CIBO”

LE PIANTE CURATIVE SONO IL MIRACOLO E
UNA DELLE PIÙ GRANDI RICCHEZZE DELLA NATURA.
Una legenda antica cinese racconta che quante sono le malattie sulla terra, tante sono le erbe che
possono curarle. C’era una volta un vecchio erborista che aveva degli alunni. Una volta li portò in
montagna e disse loro di portargli dell’erba senza effetto curativo. Alla fine del giorno tutti gli
alunni tornarono con alcune piante, ad eccezione di uno. Il terzo giorno, molto stanco, tornò anche
l’ultimo alunno, però con mani vuote. „Scusami professore– disse lui – non sono riuscito a trovare
neanche un’erba che non cura qualche malattia.“ Rallegrato il vecchio professore disse: „Non essere
triste, solo tu sei riuscito a superare l’esame.“ Però da quel momento e’ passato molto tempo e oggi
raramente ci ricordiamo della farmacia nel nostro giardino.

AL GIORNO DI OGGI, DOPO UNA GIORNATA LUNGA E PESANTE,
PENSIAMO POCHISSIMO ALLA FARMACIA NEL NOSTRO GIARDINO.
IL TEAM DI VEMO 99 CREDE, AGISCE E AFFRONTA LE SFIDE DI OGNI GIORNO
Da oltre 20 anni, noi dell’azienda VEMO 99 creiamo prodotti innovativi ad alta qualità del giardino
della madre Natura che ci permette di procurare una cura completa per la salute umana. Vi
incoraggiamo a fare una vita attiva e sana.

LA NATURA CI HA DATO TUTTI I RIMEDI DI CUI ABBIAMO BISOGNO.
SAPPIATE COME UTILIZZARLI!
Prima fase: Ascoltate la voce della natura e del vostro corpo. Fate attenzione a voi stessi ed al fatto
che oggi anche la medicina conferma che la prevenzione tempestiva è la cura migliore!
Seconda fase: Stimolate le forze naturali del vostro corpo grazie alle proprietà curative della
Natura! Con gli integratori alimentari voi non curate i sintomi, ma aiutate l’organismo a mantenere
la forma sana, regolando e normalizzando le sue funzioni. Gli integratori alimentari si usano
prevalentemente per aumentare le forze fisiche all’interno del nostro organismo ed attivare il
processo di autocura.
Terza fase: Somministrare regolarmente gli integratori alimentari! Gli integratori alimentari
agiscono gradualmente, con effetto cumulativo. Non provocano assuefazione e altri effetti
collaterali.
Fase quarta: L’integratore non funziona da solo! E’ necessario lavorare con l’integratore – mangiare
sano, sorridere, fare sport, passeggiare nel mezzo della natura. Mangiate sano! Sorridete di più!
Allenatevi! Siate in contatto con la natura!
*Quanto dichiarato dipende dallo stile di vita e dalla salute personale di ogni individuo!
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VEMO 99 Ltd
88 Rozhen Blvd., 1271 Soﬁa, Bulgaria
phone: +359 2 931 66 21
e-mail: info@vemo-vsv.com
www.vemo-vsv.com; www.vemoherb.com

Distribuito in Italia da:
V-Herb Store Ltd, 1528 – Soﬁa, 41
Nedelcho Bonchev str.,
Tel: +390 2 379 200 58;
web: www.v-herb.it

