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Per la corretta funzionalità della prostata

È un prodotto LINEAVIT

Benefici

Ingredienti
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Integratore alimentare a base di serenoa repens, acido boswellico (AKBA), licopene, zinco e selenio, prin-
cipi attivi utili per migliorare le funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Contrasta sintomi ostruttivi 
e irritativi del tratto urinario inferiore.

La serenoa fornisce un miglioramento dei sintomi legati ai disturbi urinari negli uomini. Questo estratto 
contribuisce a limitare l’infiammazione e l’ingrossamento prostatico, riducendo la riproduzione delle 
cellule che ne formano il tessuto.
La boswellia, titolata in acidi boswellici, può contribuire a ridurre gli stati di tensione generalizzati e quin-
di contrastare i fastidiosi sintomi simili alla prostatite.
La carenza di zinco (grave o moderata) è associata alla riduzione della quota di testosterone nel sangue: 
una sua integrazione ne può aumentare il rilascio.
La carenza di selenio riduce invece il processo di spermatogenesi: una giusta integrazione favorisce il 
ripristino del buon funzionamento delle gonadi maschili e dunque un aiuto per la fertilità.
Completa la formulazione il licopene che grazie alla sua azione antiossidante aiuta a ridurre la produzio-
ne di radicali liberi.

* Valori nutritivi di riferimento giornalieri per vitamine e sali minerali ai sensi del Reg. UE n. 1169/2011.
** Reg. UE N. 432/2012 / Alleg. 1 “Botanicals” - D.M. 10/08/18 aggiornato 9/01/19
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  Ingredienti attivi

Serenoa olio 
di cui acidi grassi

Licopene

Zinco

Selenio

Boswellia serrata estratto secco  
titolato

Funzionalità della prostata
Funzionalità delle vie urinarie

Contrasto della produzione dei radicali liberi

Normale fertilità e livelli di testosterone nel sangue

Normale spermatogenesi

Funzionalità articolare
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VRN%* Azione**Per 1 compressa 
(dose giornaliera)
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Confezione: astuccio 20 capsule da 0,63 g. 
Contenuto netto totale:  12,6 g


