INTEGRATORE ALIMENTARE PER IL BENESSERE DELLA PROSTATA
con estratto di Serenoa Repens, Licopene e Selenio
HEALTH PROSTATE Plus è un integratore alimentare naturale la cui formulazione risulta particolarmente utile nel trattamento dei principali disturbi urinari che si accompagnano a situazioni di
inﬁammazione momentanea della prostata o di Ipertroﬁa Prostatica Benigna provocata dal
progressivo accrescimento della prostata dovuto prevalentemente all’avanzare dell’età. Tra i
disturbi più comuni c’è la difﬁcoltà ad iniziare la minzione, il ﬂusso urinario debole o intermittente, il bisogno di urinare più spesso e/o in modo impellente, la sensazione di bruciore o dolore
durante la minzione e lo svuotamento incompleto della vescica.
La speciale formulazione di HEALTH PROSTATE Plus contiene:
Serenoa Repens il cui estratto ricco in acidi grassi e ﬁtosteroli contribuisce a mantenere in salute
la prostata, favorendo la funzionalità delle vie urinarie e il drenaggio dei liquidi. Come dimostrato
da numerose evidenze scientiﬁche, la Serenoa Repens grazie alla sua attività miorilassante e alle
proprietà antinﬁammatorie risulta attivamente efﬁcace nel contrastare e alleviare i sintomi
dell’ingrossamento della prostata e a ridurne la progressione, migliorando il ﬂusso urinario e
riducendo i disturbi legati alla frequenza e all’urgenza della minzione.
Licopene contribuisce, in sinergia con la Serenoa Repens, alla normale funzionalità della prostata e, grazie alla sua potente azione antiossidante, svolge un importante ruolo nella prevenzione
della ipertroﬁa prostatica benigna. Inoltre, come suggerito da recenti studi, la sua attivita antiossidante ed antiradicalica sembra avere un ruolo importante nella prevenzione di alcune malattie
degenerative tra cui anche il cancro della prostata.
Il Licopene contenuto in Health Prostate Plus possiede delle caratteristiche qualitative uniche
che ne potenziano l’azione. Infatti è l’unico Licopene 100% naturale e ad elevata biodisponibilità
estratto con tecnologia brevettata e certiﬁcata senza uso di sostanze tossiche e nocive.
Selenio un microelemento essenziale per l’uomo, favorisce la spermatogenesi e svolge una
importante azione antiossidante utile per il normale funzionamento della prostata.
Inoltre, studi scientiﬁci, hanno dimostrato che l’associazione di Serenoa Repens, Licopene e
Selenio presenta un’attività antinﬁammatoria maggiore e potenziata rispetto all’azione dei
singoli costituenti, aumentandone l’efﬁcacia nel trattamento dei disturbi urinari.
MODALITÀ D’USO: Si consiglia di assumere una capsula al giorno con un bicchiere d'acqua dopo
i pasti per 30 giorni. Per mantenere i beneﬁci sulla funzionalità della prostata e prevenire il
riacutizzarsi dei disturbi urinari, si consiglia di alternare ad Health Prostate Plus un ciclo di 60
giorni di Organic Lycopene 10 mg.
AVVERTENZE: Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni. Si sconsiglia l'uso in donne in età fertile e in soggetti di entrambi i
sessi in età prepubere. Il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata ed
uno stile di vita sano. Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo da fonti di calore. La data di
scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra.
INGREDIENTI: Serenoa Repens (Serenoa repens Small.) Frutto e.s. tit. 15% in Ac. Grassi su maltodestrina da Mais. Silice colloidale anidra. Pomodoro (Lycopersicon esculentum Mill.) Frutto e.s. tit.
6% Lycopene. Lievito al Selenio 0,2% in Selenio. Gelatina alimentare. Coloranti: Titanio biossido
(E171). Indigotina (E132).
Prodotto in Italia da LICOFARMA S.R.L. Via Lecce 90/92 - 73013 Galatina (LE)
www.lycopenestore.it

