
 
Come cambierà la tua vita Restrinsil, astringente dei muscoli vaginali. 
 

 
 
La storia. 
Dalle lontane terre caraibiche, le donne locali sono soprattutto note per la proverbiale tonicità 
muscolare: non è raro vedere ragazze e donne anche un po’ più mature dai fisici incredibilmente 
tonici e in forma. Non è solo la sana alimentazione e il costante movimento che sono tipici delle 
popolazioni locali: questa particolarità è anche un segreto di tradizione centenaria: l’uso di una 
magica lozione restringente.  
 
Sì una lozione: detto così ti può evocare una lozione magica, ma questa incredibile scoperta che 
feci molti anni fa nella polverosissima soffitta della casa della nonna di una mia antenata, è una 
soluzione composta da ingredienti del tutto naturali, e quindi facilmente ritrovabili in natura, che ha 
aiutato migliaia di donne nella propria vita intima, soprattutto durante i rapporti coi loro uomini. 
 
Mamà Zeferina, una centenaria signora che ha lavorato per anni come levatrice, ha aiutato a far 
nascere metà della popolazione di Najayo en Medio, un sorridente e piccolo villaggio della 
Repubblica Dominicana, attraverso normalissimi parti naturali avvenuti in casa. Moltissime donne 
infatti si confidavano con lei, sostenendo di essere contente e soddisfatte del rapporto col loro 
uomo dopo l’uso della lozione. 
 
Questa signora era solita donare alle donne che aiutava a partorire tale lozione, per aiutarle nella 
ripresa ottimale dei loro muscoli vaginali dopo l’immenso sforzo del parto. 
 
Mamà Zeferina aveva una sua assistente personale, Doña Pura, che è stata per molti anni la mia 
anziana Maestra: con lei l’ostetrica aveva condiviso la ricetta segreta. Non è un caso infatti che 
tante donne si rivolgessero a lei per ottenere la prodigiosa lozione.  
 
Con il suo uso si ottengono questi benefici diversi benefici fra cui: 
 
si rallentano gli effetti della menopausa, grazie all’acido ialuronico 
 
la percezione di piacere dell’uomo aumenta del 87% al momento del rapporto 
 
Si elimina la necessità di un intervento chirurgico di vaginoplastica, che è uno degli interventi più 
costosi richiesto dalle donne per ripristinare la naturale elasticità della vagina. 
 
Oggi voglio condividere, con immenso piacere, questa piccola, ma bellissima storia con te. 
 
 
 



Mi chiamo Juana. 
 Da sempre sono appassionata di tutto quello che riguarda il mondo dei rimedi e delle cure naturali 
per il corpo. Fin da piccola, dopo la scuola, passavo i miei pomeriggi a giocare con le nipoti di 
Doña Pura nella sua bottega, affascinata da quell’ambiente magico dove lei, anziana maestra 
dominicana di antiche arti e tecniche dell’amore, preparava la celebre lozione restringente nelle 
pentole, che ai tempi, agli occhi di una bambina sembravano enormi. Quasi come fosse in una di 
quelle fiabe dove le maghe preparano delle pozioni magiche con i loro enormi pentoloni. 
 
Ricordo ancora come un sogno quando, lentamente e in una maniera tale da sembra rituale, Doña 
Pura mescolava erbe e sali minerali naturali, lasciando prima a bagno l’una e poi gli altri, mentre 
nel frattempo chiacchierava con qualche amica che era venuta a farle visita o semplicemente a 
comprare quella magica soluzione. 
 
Ma ricordo soprattutto l’affresco di quei pomeriggi, carico di profumi di spezie, con un sottofondo di 
risa e mormorii tra donne in mezzo all’immagine di quelle bottigliette piene di pozioni che faceva da 
contorno a un quadro che agli occhi di una bambina instillava tanta curiosità ma che difficilmente 
potesse a capire. 
 
E infatti, non era un caso che, a volte, ci chiedevano a noi ragazzine, poiché troppo piccole, di 
andarcene a giocare da un’altra parte perché loro potessero tranquillamente discutere di segreti 
intimi femminili. Ma molto spesso avveniva che non badavano alla nostra presenza, lasciandoci 
così gironzolare intorno a loro. 
 
Potevano chiedere di allontanare me, ma non la mia curiosità. Non posso dimenticare quello che 
chiedevano a Dona Pura: chiedevano come fare per “restringere i loro muscoli vaginali”, “essere 
più felici e soddisfatte a letto”, “far impazzire dal piacere il loro uomo”, “evitare che la propria 
vagina perdesse consistenza dopo il parto”, “avere relazioni soddisfacenti”, eccetera eccetera… 
insomma per Dona Pura avevano sempre in serbo qualcosa da chiederle. 
 
Addentrandomi nello specifico posso sicuramente ancora ricordare alcune delle frasi che più 
hanno catturato l’attenzione nella mente ancora limpida e innocente di una bambina. Ricordo 
ancora che erano solite fare domande riguardo ai loro “muscoli vaginali”, e queste erano: 
 

 “perché non provo piacere quando faccio l’amore?” 

 “perché non debbo mai essere soddisfatta della mia intimità?” 

 “sono stanca di avere poca fiducia in me stessa e nella mia capacità di soddisfare il mio 
uomo!” 

 “ho paura che lui conosca un’altra donna che sicuramente lo soddisfa molto più di me!” 

 “quando faccio l’amore non provo alcuna sensazione!” 

 “quando rido o tossisco ho come la sensazione di non contenere la pipì, come posso fare?” 
 
E così via. 
 
Ma non erano solo dubbi quelli che tormentavano le donne di Doña Pura, perché in altre occasioni, 
presa dalla mia curiosità femminile che già da piccola avevo, ascoltavo le loro chiacchiere e udivo 
parole di soddisfazione e contentezza, proprio perché grazie alla sua pozione e i suoi consigli 



erano riuscite a ritrovare nella propria vita intima una soddisfazione tale che ricordavano di non 
aver mai provato prima. 
 
Con questa pozione erano riuscite a rassodare i loro muscoli vaginali, e grazie a questo beneficio 
notavano come i loro partner provassero molto più piacere durante i loro rapporti sessuali insieme 
a loro. C’era anche chi raccontava di non dover più usare l’assorbente per episodi di incontinenza 
urinaria e di esserci riuscita grazie a qualche esercizio di “ginnastica intima”, così da non vivere più 
col timore dei cattivi odori, dovuti alle perdite d’urina.   
 
Sorridevano, mangiavano dolci di cocco e sorseggiavano una tazza di caffè, finché non si 
accorgevano della mia presenza e delle altre ragazze, che di nascosto ascoltavamo i loro discorsi, 
ed ecco che puntualmente ci cacciavano via, per continuare a parlare dei temi più svariati. 
Col passare degli anni la mia curiosità non è andata disperdendosi: dopo la Laurea, ho viaggiato a 
lungo per il mondo conoscendo posti lontani e tantissime culture. 
 
Ma ecco che il destino mi ha portato a collaborare con un laboratorio chimico farmaceutico e, 
aggirandomi tra montagne di farmaci e cosmetici di ogni genere, ho capito che col prezioso aiuto di 
quei professionisti avrei potuto produrre le creme e gli unguenti di Doña Pura, seguendo dei 
metodi prettamente scientifici, ma seguendo fedelmente la sua tradizione e riproporre così tra tutte 
il suo “elisir magico”, così chiamato e conosciuto dalle donne che da lei lo acquistavano, 
 

La scienza. 

Lo sviluppo degli studi sull’acido Ialuronico, il Ginko, il Potassium Alum e la Chamomilla Recutita 
ha portato alla creazione di “Restrinsil”: l’innovativa lozione intima ideale per ridare il 
naturale benessere alla donna che, unitamente ad altri estratti fitoterapici naturali e principi attivi 
rigeneranti e antiossidanti, è in grado di svolgere un’azione restringente e tonificante sui muscoli 
intimi, contrastando l’invecchiamento e il rilassamento dei muscoli vaginali e regalando cosi 
rapporti più piacevoli. Usato contestualmente agli esercizi dei “morsi di piacere” allontanano i rischi 
di malattia dei muscoli del pavimento pelvico come l’incontinenza urinaria ed il prolasso. 

Credo che tutte le donne del mondo abbiano il sacrosanto diritto a vivere una vita intima 
soddisfacente e soprattutto ad avere un corpo in salute, e in questo non si può che fare menzione 
di una tonica e sana muscolatura “nascosta” indispensabile per le massime performance con i 
propri partner.  
 
È bello vedere che, ancor oggi, anche qui in Italia ci sono tantissime donne, come quelle che si 
facevano aiutare da Doña Pura, che continuano a trovare un aiuto efficace in una soluzione 
naturale come questo elisir, tanto da dire “mai più senza” 



 
Oggi, grazie a un laboratorio e ai recenti sviluppi sugli studi su l’acido Ialuronico, il Ginko, il 
Potassium Alum e la Chamomilla Recutita abbiamo portato a termine una nostra soluzione: 
abbiamo dato alla luce a “Restrinsil”: 
 
Restrinsil è una soluzione intima astringente per i muscoli vaginali che, grazie all’effetto 
combinato di ingredienti naturali in essa contenuti rassoda, restringe e tonifica i muscoli vaginali, 
migliorando la plasticità dei tessuti. 
Il potere astringente di Restrinsil agisce sui muscoli clitoridei, ovvero nella zona più notoriamente 
sensibile, intensificandone la sensibilità ed accrescendo il piacere di coppia, perché grazie ad essi 
potrete raggiungere il giusto livello di contatto al momento del rapporto. 
 
Scoprila subito qui! http://segretididonne.com/prodotto/restrinsil/ 

 
Vorresti avere: 

 una vita intima felice e appagante? 

 oppure essere sicura di te stessa e della tua capacità di soddisfare il tuo partner? 
 
…allora questo è il messaggio più importante che sia mai capitato davanti ai tuoi occhi! 
 
E sai perché? 
Siamo sincere. Quasi ogni donna può avere un uomo disposto ad uscire una sera con lei. Ma 
quanti di questi uomini sarebbero effettivamente disposti a intraprendere una relazione a lungo 
termine? O se vogliamo essere più precise, quanti ritornano indietro, volentieri, da queste donne? 
Quasi nessuno immagino.  
 
La triste realtà è che, il più delle volte è la donna che deve rincorrere l’uomo!! È lui che fa il 
difficile, sostenendo di essere sempre impegnato, di non avere mai tempo, o di farsi sentire 
appena possibile… e nel frattempo la donna aspetta, aspetta, aspetta, e continua ad aspettare … 
 
E invece… 
…non sarebbe meraviglioso se tu diventassi la donna dei suoi sogni? se lui non avesse più voglia 
di guardare nessun’altra? Se la sua mente girasse solo intorno a te, evocando le sensazioni che 
prova con te in diversi momenti della giornata, come se provasse la sensazione di fare l’amore con 
una ragazza giovanissima che possiede muscoli vaginali sodi e tonificati che le fanno provare un 
piacere ineguagliabile? 
 
Purtroppo… 
…gli uomini preferiscono rapporti sessuali con donne giovani. Sono cattivi? Sconsiderati? 
Superficiali? 

http://segretididonne.com/prodotto/restrinsil/


No. A tutti noi piacciono le cose nuove e belle. E non a caso, il motivo è perché una donna 
giovane, normalmente, ha una carnagione più fresca e una turgidità in tutto il suo corpo che non è 
comune nelle donne mature. 

 
Ma non è mai troppo tardi… 

Perché grazie alla ricetta segreta di questa lozione, con il suo potere tonificante e astringente, i 
tuoi muscoli vaginali potranno ritrovare il vigore di una volta che ti permetterà di regalare intensi 
momenti di piacere a te e al proprio partner, allo stesso identico modo di quelle donne che erano 
riuscite a ritrovare la massima soddisfazione con i loro uomini grazie all’azione di questa soluzione 
gelosamente custodita nei secoli dalle donne dominicane. 

 
Ecco alcune delle domande più frequenti nelle 
donne che usano Restrinsil. 
 
F.A.Q 
 
-Quale benefici incorro con l’uso prodotto? 
Con l’uso di Restrinsil puoi ridurre al massimo, fino ad eliminarla, la possibilità di andare dal 
chirurgo plastico per interventi di vaginoplastica per restringere la vagina. 
Ma anche se hai fatto un intervento chirurgico vaginale, non è mai troppo tardi, perché con l’uso di 
Restrinsil puoi mantenere l’effetto restringente che hai perseguito con l’intervento, che altrimenti 
col passare del tempo andrebbe perso. E l’operazione diventerebbe soltanto inutile. 
Ma non è tutto qui. Perché con Restrinsil si possono incorrere a una serie innumerevole di altri 
benefici tra cui: 

 Aumentare desiderio sessuale femminile. In questo modo recupererai l’energia sessuale di 
una volta e il desiderio di lui. 

 Rallentare gli effetti della menopausa. 

 Aiutare a mantenere nelle parti intime la stessa  adolescenziale. 

 Aumenta l’elasticità cutanea e muscolare della vagina grazie alla presenza dell’Acido 
Ialuronico. 

 Aumentare la percezione del piacere per lui del 87 % *     
 
*Il tutto abbinato alla ginnastica intima “Morsi di Piacere”! 
  
Qual è la situazione in cui mi devo trovare per avere bisogno del prodotto?   
 
Le donne spesso, purtroppo, hanno a che fare con diversi problemi fisiologici come mancanza di 
rilassamento, oppure indurimento, dei muscoli vaginali, vagina allargata, fuga involontaria di urina, 
mancanza di sensibilità, orgasmi inesistenti e infezioni vaginali frequenti. 
  
Queste problematiche potrebbero essere dovute a varie ragioni, quali l'invecchiamento, rapporti 
sessuali non protetti/non igienici, debolezza muscolare, mancanza di igiene, stress, ecc. Avere una 
soluzione a portata di mano in ogni momento aiuta a vivere questi disagi con più serenità, se non 
sconfiggerli. 
 
Ma se smetto di usarlo, Restrinsil continua a funzionare? 
 
Devi pensare che questo prodotto non è una bacchetta magica: se ne interrompi l’uso, dopo 2 
mesi la situazione ritorna quella di prima. 
 
Restrinsil funziona come una crema idratante specifica per una pelle particolarmente secca. La 
sua azione è quella di idratare e nutrire in profondità rendendo la pelle liscia e morbida eliminando 



le screpolature dovute alla secchezza. Interrompendone l’uso, vengono meno nel tempo i suoi 
benefici. 
 
L’effetto restringente di Restrinsil dura, all’incirca, fino a due mesi da quando se ne è interrotta la 
sua applicazione: dopo questo periodo, infatti, la situazione ritorna come prima. 
Per mantenerne i benefici nel tempo è necessario anche solo applicare il prodotto nell’arco di 3 
mesi, per almeno due volte alla settimana. 
   
Perché il prodotto è popolare anche tra le ragazze giovanissime? Io sono in menopausa, 
non sono più giovane, e quindi, andrebbe bene anche per me?   
 
La popolarità di Restrinsil a ogni fascia d’età è divenuta molto diffusa grazie al suo effetto 
astringente e rassodante che garantisce, come già accennato, benefici sulla salute della propria 
intimità personale.  
 
Restrinsil è inoltre molto apprezzato tra le donne di ogni età proprio per la sua semplice 
applicazione (basta solo qualche nebulizzazione sul tessuto cutaneo vaginale esterno) e agisce 
per tutta la giornata anche quando sei fuori casa. 
 

 
Vuoi sapere se questo prodotto fa per te? Allora medita per un attimo: ti è mai 
capitato di porti qualche volta una di queste domande? o di aver avuto simili 
pensieri che ti tormentassero? (più o meno sono gli stessi dubbi che tanti anni fa si 
facevano, e che tutt’oggi si fanno, diverse donne): 
 

 “Perché non provo alcun piacere quando faccio l’amore?” 

 “Devo essere sempre insoddisfatta della mia intimità?” 

 “Non voglio avere così poca fiducia in me stessa e nella mia capacità di soddisfare il mio 
partner!” 

 “Ho paura che lui conosca un’altra donna che lo soddisfi più di me!” 

 “Perché ho ridotta sensibilità durante i rapporti?” 
 
Insomma, se ti è mai capitato di trovarti di fronte a simili quesiti, allora questa lozione fa al caso 
tuo, perché grazie ai suoi principi attivi 
 
Restrinsil soluzione intima restringente: 

 aumenta l’afflusso di sangue ai muscoli vaginali; 
 aiuta a contrastare l’incontinenza urinaria; 
 mantiene sana la regione vaginale;  
 abbinata a gli esercizi “Morsi di Piacere”restringe i muscoli pelvici e ne impedisce il 

prolasso nella età matura; 

 aiuta a vivere una vita intima sana e felice. 
 
Con il suo uso ti sarà più facile 
…acquisire sicurezza in te stessa, perché saprai di soddisfare il tuo partner. 
…sentirti felice, perché avrai una sessualità appagata. 
…e migliorare le vostre sensazioni, di te e il tuo partner, regalandoti così momenti di intenso e 
immenso piacere. 
 
 
Cosa aspetti? Scoprila subito qui http://segretididonne.com/prodotto/restrinsil/ 
 
 

 

http://segretididonne.com/prodotto/restrinsil/

