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•  Integratore dietetico che insieme ad una dieta 
 equilibrata contribuisce ad una idonea produzione 
 di ossido nitrico nella disfunzione erettile maschile

•  Brevettato a livello internazionale per

 NOVITà

 INVENZIONE

•  Integratore dietetico a base di:

 L CITRULLINA AD ALTO DOSAGGIO (6gr/die)

 ESTRATTO DI PINO MARITTIMO (200mg/die)

 ACIDO FOLICO (400mcg/die)

Integratore alimentare

FISIOLOGIA DELL’EREZIONE

L’ossido nitrico penetra all’interno della 
cellula muscolare liscia intracavernosa 
dove attiva il GMPc con conseguente 
fuoriuscita di Ca++ e rilassamento della 
stessa

DISFUNZIONE ERETTILE: diminuzione 
biodisponibilità ossido nitrico a livello 
cellula muscolare liscia intracavernosa

Pertanto una moderna terapia 
della disfunzione erettile deve essere 
in grado di innalzare i livelli di ossido 

nitrico circolante

ERECTOSANª

RISULTATI BIOCHIMICI

Aumentato dell’escrezione 
urinaria di nitrati e GMPc 

ERECTOSAN: azione centrale sulla produzione del
GMPc della cellula liscia intracavernosa

Miglioramento del rapporto
 L-arginina/ADMA 

Livelli ematici di L-arginina più 
elevati e prolungati con la 

Gli inibitori delle fosfodiesterasi 5 agiscono inibendo il catabolismo del GMPc e pertanto possono 
essere utilizzati sinergicamente in quanto ERECTOSAN produce un aumento intracellulare di GMPc

attraverso l’attivazione della guanilato ciclasi NO dipendente

RISULTATI CLINICI

Miglioramento soggettivo della 
funzionalità erettile

 testata mediante IIEF-5

Miglioramento oggettivo della funzionalità erettile 
testata mediante FMV a livello dell’arteria cavernosa
dimostrato mediante ecocolordoppler penieno

 

Aumento produzione ossido nitrico

Aumento produzione GMPc

Azione antiossidante

La somministrazione di L-citrullina è ben tollerata 
e priva di effetti collaterali

Integratore alimentare
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MECCANISMI DI PRODUZIONE 
DELL’OSSIDO NITRICO

L-arginina

 NO sintetasi

Ossido nitrico

Il farmaco da noi ideato propone per la prima volta un duplice 
meccanismo d’azione per ristabilire i normali livelli di ossido nitrico

Quali sono i problemi che si incontrano con la 
semplice somministrazione di L-arginina?

1. Solo l’1% è biodisponibile per

2. Bassa emivita (1h)

3. Inefficacia nel modificare il rapporto tra  L-arginina e ADMA 
(dimetil arginina asimmetrica) che è il vero modulatore dell’attività NOS

Aumenta la biodisponibilità 
della L-ARGININA  

il catabolismo da parte dei batteri intestinali

distruzione enzimatica  da parte delle arginasi 
intestinali ed epatiche 

Aumenta la funzione delle
NOS (ossido nitrico sintetasi)

ERECTOSANª Integratore alimentare

ERECTOSAN

•  La Lcitrullina può esssere considerata un precursore della 
 L arginina in quanto viene convertita in essa mediante una 
 reazione enzimatica two-steps

•  Un recente studio clinico ha evidenziato come la 
 somministrazione di L-citrullina sia in grado di determinare 
 livelli plasmatici più elevati di Larginina  rispetto alla 
 somministrazione stessa di Larginina

•  La L-citrullina non è soggetta ad eliminazione presistemica ma 
 solo a metabolismo sistemico

ERECTOSAN E e-NOS

•  La dimetilarginina asimmetrica (ADMA) è un inibitore endogeno di tutte e 
 tre le isoforme di NOS.In particolare il rapporto arginina/ADMA è uno 
 dei fattori determinanti la produzione di NO da parte delle NOS.

•  Quando i livelli di ADMA aumentano la curva di reazione di formazione 
 dell’NO dall’arginina viene spostata verso livelli più alti di substrato

•  In questi casi vi è la necessità di raggiungere livelli plasmatici elevati 
 di arginina che possono essere assicurati solo dalla somministrazione  
 ad alto dosaggio della L citrullina

•  E’ scientificamente accertato come l’estratto di pino marittimo sia in 
 grado di aumentare i livelli di eNOS nella D.E.

ERECTOSANª

RISULTATI BIOCHIMICI

Aumentato dell’escrezione 
urinaria di nitrati e GMPc 

ERECTOSAN: azione centrale sulla produzione del
GMPc della cellula liscia intracavernosa

Miglioramento del rapporto
 L-arginina/ADMA 

Livelli ematici di L-arginina più 
elevati e prolungati con la 

Gli inibitori delle fosfodiesterasi 5 agiscono inibendo il catabolismo del GMPc e pertanto possono 
essere utilizzati sinergicamente in quanto ERECTOSAN produce un aumento intracellulare di GMPc

attraverso l’attivazione della guanilato ciclasi NO dipendente

RISULTATI CLINICI

Miglioramento soggettivo della 
funzionalità erettile

 testata mediante IIEF-5

Miglioramento oggettivo della funzionalità erettile 
testata mediante FMV a livello dell’arteria cavernosa
dimostrato mediante ecocolordoppler penieno

 

Aumento produzione ossido nitrico

Aumento produzione GMPc

Azione antiossidante

La somministrazione di L-citrullina è ben tollerata 
e priva di effetti collaterali

Integratore alimentare



MECCANISMI DI PRODUZIONE 
DELL’OSSIDO NITRICO

L-arginina

 NO sintetasi

Ossido nitrico

Il farmaco da noi ideato propone per la prima volta un duplice 
meccanismo d’azione per ristabilire i normali livelli di ossido nitrico

Quali sono i problemi che si incontrano con la 
semplice somministrazione di L-arginina?

1. Solo l’1% è biodisponibile per

2. Bassa emivita (1h)

3. Inefficacia nel modificare il rapporto tra  L-arginina e ADMA 
(dimetil arginina asimmetrica) che è il vero modulatore dell’attività NOS

Aumenta la biodisponibilità 
della L-ARGININA  

il catabolismo da parte dei batteri intestinali

distruzione enzimatica  da parte delle arginasi 
intestinali ed epatiche 

Aumenta la funzione delle
NOS (ossido nitrico sintetasi)

ERECTOSANª Integratore alimentare

ERECTOSAN

•  La Lcitrullina può esssere considerata un precursore della 
 L arginina in quanto viene convertita in essa mediante una 
 reazione enzimatica two-steps

•  Un recente studio clinico ha evidenziato come la 
 somministrazione di L-citrullina sia in grado di determinare 
 livelli plasmatici più elevati di Larginina  rispetto alla 
 somministrazione stessa di Larginina

•  La L-citrullina non è soggetta ad eliminazione presistemica ma 
 solo a metabolismo sistemico

ERECTOSAN E e-NOS

•  La dimetilarginina asimmetrica (ADMA) è un inibitore endogeno di tutte e 
 tre le isoforme di NOS.In particolare il rapporto arginina/ADMA è uno 
 dei fattori determinanti la produzione di NO da parte delle NOS.

•  Quando i livelli di ADMA aumentano la curva di reazione di formazione 
 dell’NO dall’arginina viene spostata verso livelli più alti di substrato

•  In questi casi vi è la necessità di raggiungere livelli plasmatici elevati 
 di arginina che possono essere assicurati solo dalla somministrazione  
 ad alto dosaggio della L citrullina

•  E’ scientificamente accertato come l’estratto di pino marittimo sia in 
 grado di aumentare i livelli di eNOS nella D.E.

Gli inibitori delle fosfodiesterasi 5 agiscono inibendo il catabolismo del GMPc e pertanto possono 
essere utilizzati sinergicamente in quanto ERECTOSAN produce un aumento intracellulare di GMPc

attraverso l’attivazione della guanilato ciclasi NO dipendente

RISULTATI CLINICI

Miglioramento soggettivo della 
funzionalità erettile

 testata mediante IIEF-5

Miglioramento oggettivo della funzionalità erettile 
testata mediante FMV a livello dell’arteria cavernosa
dimostrato mediante ecocolordoppler penieno

 

Aumento produzione ossido nitrico

Aumento produzione GMPc

Azione antiossidante

La somministrazione di L-citrullina è ben tollerata 
e priva di effetti collaterali

Integratore alimentare

Gli inibitori delle fosfodiesterasi 5 agiscono inibendo il catabolismo del GMPc e pertanto possono 
essere utilizzati sinergicamente in quanto ERECTOSAN produce un aumento intracellulare di GMPc

attraverso l’attivazione della guanilato ciclasi NO dipendente

RISULTATI CLINICI

Miglioramento soggettivo della 
funzionalità erettile

 testata mediante IIEF-5

Miglioramento oggettivo della funzionalità erettile 
testata mediante FMV a livello dell’arteria cavernosa
dimostrato mediante ecocolordoppler penieno

 

Aumento produzione ossido nitrico

Aumento produzione GMPc

Azione antiossidante

La somministrazione di L-citrullina è ben tollerata 
e priva di effetti collaterali

Integratore alimentare

Gli inibitori delle fosfodiesterasi 5 agiscono inibendo il catabolismo del GMPc e pertanto possono 
essere utilizzati sinergicamente in quanto ERECTOSAN produce un aumento intracellulare di GMPc

attraverso l’attivazione della guanilato ciclasi NO dipendente

RISULTATI CLINICI

Miglioramento soggettivo della 
funzionalità erettile

 testata mediante IIEF-5

Miglioramento oggettivo della funzionalità erettile 
testata mediante FMV a livello dell’arteria cavernosa
dimostrato mediante ecocolordoppler penieno

 

Aumento produzione ossido nitrico

Aumento produzione GMPc

Azione antiossidante

La somministrazione di L-citrullina è ben tollerata 
e priva di effetti collaterali

Integratore alimentare



ERECTOSANª

RISULTATI BIOCHIMICI

Aumentato dell’escrezione 
urinaria di nitrati e GMPc 

ERECTOSAN: azione centrale sulla produzione del
GMPc della cellula liscia intracavernosa

Miglioramento del rapporto
 L-arginina/ADMA 

Livelli ematici di L-arginina più 
elevati e prolungati con la 

ERECTOSANª

RISULTATI BIOCHIMICI

Aumentato dell’escrezione 
urinaria di nitrati e GMPc 

ERECTOSAN: azione centrale sulla produzione del
GMPc della cellula liscia intracavernosa

Miglioramento del rapporto
 L-arginina/ADMA 

Livelli ematici di L-arginina più 
elevati e prolungati con la 

Gli inibitori delle fosfodiesterasi 5 agiscono inibendo il catabolismo del GMPc e pertanto possono 
essere utilizzati sinergicamente in quanto ERECTOSAN produce un aumento intracellulare di GMPc

attraverso l’attivazione della guanilato ciclasi NO dipendente

RISULTATI CLINICI

Miglioramento soggettivo della 
funzionalità erettile

 testata mediante IIEF-5

Miglioramento oggettivo della funzionalità erettile 
testata mediante FMV a livello dell’arteria cavernosa
dimostrato mediante ecocolordoppler penieno

 

Aumento produzione ossido nitrico

Aumento produzione GMPc

Azione antiossidante

La somministrazione di L-citrullina è ben tollerata 
e priva di effetti collaterali

Integratore alimentare



Gli inibitori delle fosfodiesterasi 5 agiscono inibendo il catabolismo del GMPc e pertanto possono 
essere utilizzati sinergicamente in quanto ERECTOSAN produce un aumento intracellulare di GMPc

attraverso l’attivazione della guanilato ciclasi NO dipendente

RISULTATI CLINICI

Miglioramento soggettivo della 
funzionalità erettile

 testata mediante IIEF-5

Miglioramento oggettivo della funzionalità erettile 
testata mediante FMV a livello dell’arteria cavernosa
dimostrato mediante ecocolordoppler penieno

 

Aumento produzione ossido nitrico

Aumento produzione GMPc

Azione antiossidante

La somministrazione di L-citrullina è ben tollerata 
e priva di effetti collaterali

Integratore alimentare

       Aumento significativo di L-Arginina
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a base di Citrullina e Pino Marittimo,
estratti vegetali ad azione antiossidante

L-Citrullina, Aroma, Bietola polvere, Pino (Pinus sylvestris L.) corteccia 
e.s. tit 95% in proantocianidine*  Antiagglomerante: biossido di silicio  Acidificante: aci-
do citrico  Edulcorante: sucralosio, Acido folico
*supportato su maltodestrine

QUANTITATIVI PER DOSE MASSIMA GIORNALIERA CONSIGLIATA (1 BUSTINA) per 3500 mg %RDA
L-CITRULLINA 3000 mg /
PINO MARITTIMO E.S.
In proantocianidine

100 mg
95 mg /

ACIDO FOLICO 200 mcg 100%

       
   

 Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce 
e da fonti di calore. La data di scadenza si riferisce al prodotto conservato correttamente, 
in confezioni integre. Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini al di sotto dei tre anni di età. Il prodotto non va inteso come sostituto di una dieta 
variata, equilibrata e di uno stile di vita sano.
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MODALITÀ D’USO: 1-2 bustine al giorno secondo indicazione medica. Sciogliere il contenuto 
in un bicchiere d’acqua, versando prima il contenuto delle bustina.


