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PROSTAMED PLEX contiene l’estratto secco delle bacche di saw 
palmetto standardizzato al 45% in acidi grassi totali. Regola i livelli di 
testosterone e migliora il benessere dell’apparato urinario maschile 

in quanto regola il frequente stimolo a urinare durante la notte e le 
contrazioni involontarie. L’uso clinico ne sostiene la sua efficacia per il 
trattamento dell’iperplasia prostatica benigna ovvero un gonfiore della 

prostata che causa problemi con la minzione. Anche l’ortica presente 
in PROSTAMED PLEX ricopre un ruolo di primo piano nel trattamento 

sintomatologico dell’ipertrofia prostatica benigna.

In PROSTAMED PLEX sono presenti fitosteroli i quali sono in 
grado di competere con l’assorbimento del colesterolo a livello 
intestinale, riducendo in modo dose-dipendente la percentuale 
di assorbimento. La presenza della scutellaria è utile per la 
sua azione antinfiammatoria sull’apparato respiratorio e sul 
sistema gastrointestinale così come lo zenzero, il quale inoltre 
agisce favorevolmente sulla regolare funzionalità dell’apparato 
cardiovascolare e articolare.

L’assunzione di PROSTAMED PLEX in associazione con QUERCETIN PLUS 
risulta essere una carta vincente per affrontare le infiammazioni che si 
possono presentare a carico di organi e apparati del nostro organismo. 

L’assunzione di PROSTAMED PLEX in associazione con STRESS SUPPORT 
permette agli uomini di qualsiasi età di tenere il passo con le pressioni che la 

vita moderna ci mette davanti ogni giorno.
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IL FORMATO

60 capsule
COD   935

€ 39,90

Costo terapia/giorno 2 €

Quantitativi medi per dose giornaliera consigliata (3 capsule): Serenoa e.s. 450 mg (apporto di acidi grassi tot. 202,5 
mg), steroli vegetali 229,2 mg (apporto di ß-sitosteroli 130,5 mg), ortica e.s. 90 mg, scutellaria e.s. 85,2 mg (apporto di 
baicalina 81 mg), quercitina 60 mg, tè verde e.s. 47,4 mg (apporto di polifenoli 45 mg), zenzero e.s. 45 mg (apporto di 
gingeroli e shogaolo 2,3 mg), licopene 9 mg.

Ingredienti: amido, agente di carica: carbonato di calcio, agenti antiagglomeranti: sali di magnesio degli acidi grassi, 
biossido di silicio; capsula idrossipropilmetilcellulosa (HPMC); serenoa (Serenoa repens (W. Bartram Small) estratto 
secco tit. 45% acidi grassi tot.; steroli vegetali (15,6%), frutti; licopene da pomodoro (Solanum lycopersicum L.), frutto; 
ortica (Urtica dioica L.), radice estratto secco tit. 0,4% steroli tot. espressi come ß-sitosteroli; scutellaria (Scutellaria 
balcalensis Georgl.), radice estratto secco tit. 95% baicalina; quercitina, tè verde (Camellia sinensis (L.) Kuntze) foglie, 
estratto secco tit. 95% polifenoli tot.; zenzero (Zingiber officinalis Rosc.) rizoma estratto secco tit. 5% gingeroli.

Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

DOSE GIORNALIERA CONSIGLIATA:
Da 1 a 3 capsule al giorno a completamento dei pasti principali.

In PROSTAMED PLEX è inoltre 
presente la QUERCETINA che 
vanta innumerevoli proprietà:

• Antinfiammatoria
• Antiossidante naturale
• Antiaggregante
• Cardioprotettiva
• Neuroprotettiva e neurotrofica

Così come il TÈ VERDE grazie alla 
presenza del suo principio attivo 
EPIGALLOCATECHINA-GALLATO:

• Antiossidante
• Diuretico
• Antinfiammatorio
• Prevenzione di malattie cardiovascolari 

e neurodegenerative
• Tonico, stimolante, in grado di 

aumentare la capactà di concentrazione


