Aumenta Virilità

La più grande scoperta dopo il Viagra

La nuova Pillola dell'amore completamente naturale con effetti vasodilatatori molto più efficaci
di ogni pillola in commercio ( viagra, cialis, levitra,..ecc..) effetti duraturi nel tempo ed
irreversibili,nessuna controindicazione, servizio 24h/24h chiama.: 320-2479936.

Cosa fa la pillola..??.: La caratteristica principale è l'aumento del desiderio sessuale e la
restistenza. Cambia l'aspetto dell'organo maschile facendo arrossire la vostra compagna/o
Aumento di erezione e dell'indurimento a causa dell'afflusso sanguigno indotto sarà più difficile
arrivare alla fine. L'erezione sarà indotta in qualsiasi momento della giornata dietro stimolo
sessuale. Mantendo un costante afflusso sanguigno l'azione vasodilatoria causerà un
aumento delle dimensioni in circonferenza e lunghezza. Orgasmi più forti ed intensi. Stop
all'eiaculazione precoce.

TEMPISTICA DI RISULTATI.:

1-4 settimane.: In un paio di settimane il cambiamento comincia ad essere evidente,
soprattutto nel desiderio sessuale e nella resistenza.

4-8 settimane.: Si noteranno le nuove dimensioni sia in larghezza che in lunghezza, e questo
anche a riposo, la prova dello specchio sarà la più evidente.
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9+ settimane.: Al momento dell'erezione si vedrà un cambiamento notevole sia in larghezza
che in lunghezza e l'effetto sarà irreversibile, infatti una volta dilatati i vasi sanguigni dentro il
corpo cavernoso essi non torneranno più alla dimensione originale.

ORDINA LE PILLOLE

INGREDIENTI.:

Dodder seme (semantica Cuscutae)

piamente utilizzati per risolvere i problemi sessuali come l'impotenza, emissione notturna, e l'eiaculazione precoc

Saw Palmetto polvere

nergia sessuale. BPH ha scoperto che un estratto di Saw Palmetto riduce le dimensioni della prostata del 13%

pimedium Sagittatum 04:01 Ext (corteccia)

erto che questa erba di capra cornea aumenta la libido e migliora la funzione erettile.

Hawthorne Berry (Fructus Crataegi)
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ore dalle malattie cardiache e per controllare la pressione alta ed il colesterolo.

Gingko Biloba Pwd

oso, le funzioni intelletive e l'impotenza, grazie al miglioramento della circolazione periferica ed all'ossigenazione.

Inosina anidro

suo assorbimento nei polmoni, in modo che il fisico possa lavorare di più e più intensamente, il che ovviamente g

Panax Ginseng (radice)

o sulle ghiandole sessuali. L'erba aiuta l'infertilità e l'eiaculazione precoce, e tende a costruire sangue e sperma.

Avena Sativa Ext 10:1 (Oat Straw Ext)

one, usato anche in farmacia senza effetti collaterali pericolosi.
Wild Oats, Avena Sativa è usato per stimolare entrambi i sessi in modo rapido ed efficace.
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Tribulus Terestris Polvere

da uno studio condotto da una equipe di medici Bulgari nel 1970, che ha trovato effetti positivi sul testosterone e

Pepe di Caienna

acchi di cuore, aumentando l'azione di circolazione ma non la pressione sanguigna. Ha la capacità di ricostruire t
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