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HEALTH PROST 30 COMPRESSE
Integratore alimentare a base di estratti vegetali e componenti
naturali. Grazie alla loro azione antiossidante e protettiva aiutano
a mantenere la regolare funzionalità della prostata.
Con ingredienti naturali ad azione antiossidante rappresenta un
valido aiuto nel ridurre i sintomi della patologia.
Serenoa repens (Bartram) Small
È una palma nana originaria delle regioni costiere del sud degli
Stati Uniti, dalla Florida alla California. I principi attivi, contenuti
nel frutto maturo parzialmente essicato, sono efficaci nel
trattamento dei sintomi della IPB ed in particolare nella difficoltà di minzione.
Urtica dioica L.
È una pianta erbacea molto diffusa in tutta Europa e tradizionalmente nota per le sue proprietà
diuretiche. Le radici di Ortica vengono utilizzate nel trattamento sintomatico dei disturbi della minzione
nell'ipertrofia prostatica benigna.
Cucurbita pepo L.
La zucca È una pianta erbacea dal portamento strisciante, originaria dell'America e importata in Europa
insieme alla patata e al pomodoro. Diverse sono le specie coltivate che si distinguono per alcuni
caratteri botanici, tra cui la forma e grossezza del frutto e del seme. I semi di Cucurbita pepo,
tradizionalmente utilizzati come rimedio naturale per tutti i problemi correlati all'apparato urinario, sono
risultati attivi nei disturbi della minzione associati ad adenoma prostatico benigno nei primi stadi.
Ingredienti:
Serenoa; ortica; zucca.
Modalità d'uso:
Da una a tre compresse al giorno.
Informazioni nutrizionali per 3 compresse:
Serenoa repens 170 mg; apporto in acidi grassi totali pari a 76,5 mg; Urtica dioica 75 mg; apporto in

sitosteroli pari a 0,3 mg; pinus pinaster 75 mg; apporto in protoantocianidine oligomeriche pari a 67,5
mg; cucurbita pepo 75 mg; apporto in acidi grassi pari a 30 mg; apporto in fitosteroli pari a 0,056 mg;
Vitamina E 36 mg; vitamina D 7,5 mg; vitamina B6 2,1 mg; zinco 12,5 mg; L-lisina cloridrata 225 mg;
acido glutammico 225 mg; glycina 225 mg.
Avvertenze:
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3
anni di età. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata.

