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ABOCA PROSTENIL ADVANCED 60 OPERCOLI DA 576 MG
Prostenil Advanced si caratterizza per la molteplicità di diversi composti naturali contenuti in Xanurin,
innovativo complesso molecolare composto da lipodosteroli (acidi grassi e fitosteroli), polifenoli,
protoantocianidine e flavonoidi, che derivano da Serenoa, Cranberry, Semi d'uva e The verde.
In particolare per la Serenoa la ricerca Aboca ha sviluppato un esclusivo estratto utile per la funzionalità
della prostata, che si caratterizza non solo per il contenuto di lipodosteroli ma anche di polifenoli. Questo
estratto, insieme al The verde, svolge anche una pronta azione sulla funzionalità delle vie urinarie. In
Xanurin sono inoltre presenti l'estratto di Semi d'uva, che coadiuva il microcircolo e la protezione dai
radicali liberi e quello di Cranberry. Completano la formulazione gli oli essenziali di Cajeput e Ginepro ad
azione antiossidante.
Modo d'uso:
Si consiglia di assumere 3 capsule al giorno prima dei pasti o al mattino o alla sera. Il prodotto può
essere utilizzato per periodi prolungati.
Avvertenze:
Non superare le dosi consigliate. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed
equilibrata e devono essere utilizzati nell'ambito di uno stile di vita sano. Il prodotto deve essere tenuto
fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età.
Ingredienti:
Serenoa (Serenoa repens) frutti polvere; Gelatina; Ortica (Urtica dioica) radice estratto liofilizzato; Uva
Ursina (Arctostaphylos uva-ursi) foglie estratto liofilizzato; Cajeput (Melaleuca viridifolia) olio essenziale;
Ginepro (Juniperus communis) olio essenziale.
Quantitativi per dose giornaliera consigliata 3 opercoli:
Xanutin complesso molecolare 1439 mg, titolato in acidi grassi 12,5% 180 mg, titolato in
protoantocianidine espresse come cianidina - 3 - glucoside 3,75%54 mg, composto da: Serenoa frutti
concentrato totale 1224 mg, Cranberry bacche estratto secco 36 mg, Uva semi estratto liofilizzato 90

mg, The verde foglie polvere 89 mg. Cajeput olio essenziale, 0,58 mg; Ginepro olio essenziale 0,58 mg.

