
Principi di base

Raggiungere un sano equilibrio ormonale è 
il primo passo per ottenere un seno di taglia 
e pienezza ottimali. Molte donne non sono 
consapevoli del fatto che uno squilibrio 
ormonale, che può essere provocato da sva-
riati fattori ambientali, dallo stress, da un’a-
limentazione scorretta eccetera, potrebbe 
portare ad uno sviluppo incompleto del seno 
durante la pubertà. In età avanzata, lo squi-
librio ormonale, in particolare dopo la gra-
vidanza e l’allattamento, potrebbe portare il 
seno a rimpicciolirsi o ad afflosciarsi.

Probust® è una rivoluzionaria formula 
potente che offre un’alternativa sicura e 
naturale ai farmaci e agli interventi chirur-
gici. È un composto di erbe naturali utiliz-
zate da decenni in naturopatia per man-
tenere un sano equilibrio ormonale nelle 
donne. Una volta ripristinato una sano 
equilibrio ormonale, l’organismo può riac-
quistare una funzionalità ottimale: Il risul-
tato che ne consegue è spesso, tra le altre 
cose, un aumento della dimensione e della 
pienezza del seno. Studi hanno scoperto che 
fino all’80 % delle donne che hanno assunto 
Probust®, ha visto aumentare la taglia e il 
volume del proprio seno, mentre diminuire 
notevolmente i disturbi premestruali.

Effetti

Per tutta la vita, il corpo femminile subi-
sce cambiamenti ormonali radicali. Molti di 
questi cambiamenti si possono ricondurre al 
cibo pesantemente denaturalizzato, ai far-
maci sintetici, alle sostanze chimiche pre-
senti nell’ambiente e allo stress della vita 
moderna. Ne consegue che circa l’80 % delle 
donne non è soddisfatta del proprio seno.

La composizione vegetale senza ormoni di 
Probust® sostiene e ottimizza in modo effi-
cace i sani processi biologici nei tessuti del 
seno femminile.

Approfittando dell’incredibile saggezza 
della natura, le cure a base di rimedi vegetali 
(fitoterapia) vengono utilizzate dall’uomo 
da migliaia di anni.

L’impiego di sostanze prodotte sintetica-
mente e di interventi chirurgici sono giu-
stificati in caso di emergenze specifiche. Ma 
l’assunzione sconsiderata e indiscriminata 
di questi rimedi, per esempio, per curare 
disturbi fisici naturali provocati dai cambia-
menti ormonali, può sottoporre l’organismo 
ad uno stress eccessivo e gli effetti collate-
rali potrebbero disturbarne ulteriormente 
l’equilibrio.

La fitoterapia è un metodo che non lascia 
né cicatrici né espone al rischio di perico-
losi effetti collaterali. Le sostanze naturali 
nel grado di purezza più elevato possibile, 
se preparate in modo adeguato e prudente, 
possono donarci un aspetto più bello. Cosa 
più importante, contribuiscono anche a 
migliorare il nostro benessere perché ci 
ricongiungono, in modo graduale e discreto, 
con le nostre radici: la terra e il nostro 
ambiente naturale.

Probust® è un composto naturale di erbe 
che forniscono all’organismo i nutrienti 
di cui necessita per la crescita sana di 
un seno tonico. Queste sostanze agi-
scono principalmente armonizzando 
gentilmente il naturale equilibrio 
ormonale: un seno più attraente è il 
risultato spontaneo. Questo integra-
tore alimentare fu originariamente 
sviluppato per aiuta a mantenere un 
sano equilibrio ormonale. Per questo 
motivo molte donne oggi apprezzano 
Probust®: non solo per i suoi effetti 
positivi sulla crescita di un seno sano. 

Estratto di cardo mariano (Cnicus bene-
dictus): Detto anche cardo santo, questa 
pianta veniva utilizzata già nel 17° secolo 
per aiutare con successo a mantenere un 
sano equilibrio ormonale femminile.

Estratto di radice di tarassaco (Taraxacum 
officinale): Enorme fonte naturale di vita-
mine e minerali utilizzata nella medicina 
tradizionale per le donne, il tarassaco toni-
fica gli organi femminili ed aiuta ad alle-
viare i sintomi della SPM.

Estratto di foglie di damiana (Turnera 
aphrodisiaca): Erba afrodisiaca utilizzata 
dagli antichi Maya per aiutare a mantenere 
un sano equilibrio ormonale femminile e 
favorire lo sviluppo corretto delle ghiandole 
mammarie.

INFORMAZIONE SCIENTIFICA

Probust®
Probust® è un composto ottimizzato di erbe medicinali testate, 

formulato per dare sostegno a un sano equilibrio ormonale 

femminile, fondamentale per un seno abbondante e sodo. 

Probust® è un’alternativa efficace, senza rischi e non chirurgica, 

disponibile in capsule.
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Probust®

 ▹ Promuove in modo naturale la 
crescita sana e la sodezza del seno

 ▹ Favorisce un sano equilibrio 
 ormonale femminile

 ▹ Allevia i fastidiosi sintomi 
 premestruali e post-menopausa

    



Estratto di radice di dong quai (Angelica 
sinensis): Noto nella medicina tradizionale 
cinese anche come «angelica cinese», il dong 
quai influisce sull’attività delle ghiandole e 
promuove la regolarità del ciclo mestruale.

Estratto di cedronella (Melissa officinalis): 
La melissa è un sedativo antibatterico e 
antivirale dai giardini dei monaci.

Estratto di palmetto seghettato (Serenoa 
repens): Il potere curativo del saw palmetto 
sostiene una sana sessualità ed è stato uti-
lizzato dalle popolazioni antiche del Sud 
America come stimolante sessuale e per 
aiutare a mantenere un sano equilibrio 
ormonale. 

Estratto di igname selvatico (Discorea 
villosa): Precursore ormonale naturale, la 
radice di igname selvatico lenisce i dolori 
mestruali e influisce su tutti gli ormoni fem-
minili.

Modo d’uso

Crescita sana del seno: L’American Bradford 
Institute ha controllato e valutato un test 
della durata di due anni, in cui sono stati 
esaminati gli effetti di Probust®. L’esperi-
mento ha confermato l’efficacia del prodotto.

Molte donne che avevano assunto Probust® 
riportarono che i primi risultati erano visi-
bili dopo poche settimane. L’effetto mas-
simo si otteneva dopo circa sei-nove mesi.

Il momento perfetto per incominciare a 
prenderlo è durante la pubertà, per via della 
sua influenza positiva sull’equilibrio ormo-
nale e per la sua capacità di promuovere lo 
sviluppo naturale degli organi femminili. 

Un eventuale sovradosaggio di Probust® 
non è pericoloso, in quanto, persino nei 
casi in cui viene assunto a lungo termine 

per mantenere un sano equilibrio ormonale, 
la crescita del seno non supererà il limite di 
crescita naturale del corpo. 

Ulteriori campi di applicazione: SPM (Sin-
drome Pre Mestruale), mestruazioni dolo-
rose, secchezza vaginale, nonché perdite 
vaginali e per aiutare a mantenere un sano 
equilibrio ormonale femminile in generale. 

Composizione

Una capsula contiene:

 per capsula / dose giornaliera
Estratto di palmetto  200 mg 800 mg 
seghettato 
Estratto di foglie 75 mg 300 mg 
di damiana
Estratto di radice 40 mg 160 mg 
di dong quai 
Estratto di cardo mariano 30 mg 120 mg
Estratto di radice 30 mg 120 mg 
di tarassaco
Estratto di cedronella 45 mg 180 mg
Estratto di igname  10 mg 40 mg 
selvatico 

in qualità farmaceutica. Altri componenti: 
cellulosa microcristallina, stearato di 
magnesio, SiO2. 

Dosaggio

Rassodamento del seno

Somministrare normalmente ogni giorno, 
per 6 – 9 mesi, 2 capsule al mattino e 2 cap-
sule la sera con abbondante acqua.

Dopo aver raggiunto i risultati desiderati, 
assumere Probust® per 2 – 3 settimane ogni 
3 – 4 mesi.

Bilanciamento ormonale

In caso di sindrome premestruale, disturbi 
del ciclo, crampi, vampate, disturbi del clima-
terio, ecc. somministrare 2 capsule al mattino 
e 2 capsule la sera con abbondante acqua.

Istruzioni

Gli integratori alimentari non sostituiscono 
una dieta equilibrata e variata come anche 
uno stile di vita sano. La dose giornaliera 
raccomandata non deve essere superata. 
Le persone che sono sotto costante con-
trollo medico dovrebbero prima della som-
ministrazione consultarlo. Le informazioni 
sul prodotto non sono da considerare delle 
promesse di guarigione; in generale, sconsi-
gliamo l’automedicazione senza consultare 
un medico. Si declina ogni responsabilità 
per eventuali errori di stampa o tipografici.

Conservare in luogo fresco e asciutto, fuori 
dalla portata dei bambini.

Gruppi di prodotto contenenti Probust®

Probust® si trova nei seguenti gruppi di 
prodotto (www.vitabasix.com): 

 Ormoni & Sostanze 
 ad azione ormonale

 Depressione & Disturbi dell’umore 

 Salute della donna 

 Sessualità & Libido 

Informazioni importanti:

I nostri prodotti sono fabbricati conforme-
mente alla norma GMP (Good Manufacturing 
Practice). La qualità, la purezza e la concentra-
zione sono regolarmente controllate in labora-
tori di prova indipendenti, osservando le diret-
tive FDA (Food and Drug Administration).

I nostri prodotti devono essere considerati 
 misure preventive o mezzi per migliorare il 
 benessere generale dell’individuo. Prima di 
somministrare i nostri prodotti per il tratta-
mento di malattie, si consiglia di consultare il 
medico curante. 
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