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LICOSER Integratore alimentare a base di Serenoa repens, licopene,

zinco, vitamina E, utili per colmare le carenze in caso di aumentati

fabbisogni o ridotto apporto con la dieta. Può essere utilizzato come

coadiuvante nel mantenimento delle proprietà fisiologiche della ghiandola

prostatica.Serenoa Repens (sinonimo di Sabal Serrulata) Pianta diffusa

negli Stati Uniti, nel Sud-Europa e nel Nord-Africa. I costituenti chimici più

importanti sono differenti steroli, acidi grassi liberi, carotenoidi, oli

essenziali e polisaccaridi.Utile per il buon funzionamento delle vie urinarie

e della prostata. Licopene Pigmento naturale appartenente alla classe dei

carotenoidi, è caratterizzato da proprietà antiossidanti analoghe a quelle

del beta-carotene, ma è molto più potente, quindi molto più efficace nel

prevenire i danni dei radicali liberi dell'ossigeno. In natura il Licopene è presente nei pomodori e in altre

sostanze vegetali; dotato di elevata attività antiossidante,è considerato tra i carotenoidi il più potente

"scavanger" (spazzino) dei radicali liberi dell'ossigeno. Urtica Dioica Pianta erbacea perenne, originaria

dell'Asia occidentale, diffusa in tutte le regioni temperate, Italia compresa. Nella fitoterapia moderna la

radice ricopre un ruolo di primo piano, infatti essa è ricca di fitosteroli (&alpha;-sitosterolo, daucosterolo

e relativi glucosidi), con meccanismo d'azione simile a quelle della Serenoa ma contiene anche lectine

(scopoletina) che inibiscono l'EGF (Epidermal Grow Factor) un fattore di crescita cellulare capace di

ridurre la sintomatologia e parzialmente anche il volume della ghiandola. Pertanto l'estratto di radice di

Urtica Dioica è di particolare beneficio per limitare la crescita del tessuto prostatico indotta dagli

androgeni ed in particolare dal diidrotestosterone. Tè Verde Si ricava dai germogli delle foglie e dalle

foglie giovani della pianta conosciuta con il nome scientifico di "Camelia sinensis". La peculiarità di

questa pianta è data dall'alto potenziale antiossidante.Non contiene nè glutine nè zuccheri.  Ingredienti

per 1 compressa (1200 mg) Serenoa repens (Es. 30% Acidi grassi totali)320 mg Licopene 8 mg Zinco

11,25 mg Vitamina E 15 mg Modalità d'uso Il trattamento prevede l'assunzione 1 - 2 compresse al

giorno per un periodo di almeno 6 - 12 mesi. Può essere assunto indifferentemente a qualsiasi ora del

giorno ed indifferentemente durante i pasti o lontana dai pasti.  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. Per donne in gravidanza o in allattamento

e bambini si raccomanda di sentire il parere del medico.   Formato Confezione da 30 compresse.  Cod.
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