
ECHINACEA
- L'Echinacea è ricca di oligoelementi come: zinco, selenio, ferro, manganese, silicio, calcio, 
cobalto, argento, potassio e altri. 
-Una delle particolarità della pianta è quella di essere in grado di trattare preventivamente la 
causa principale della malattia piuttosto che gli effetti causati dalla stessa 
-Grazie agli effetti delle sostanze nutritive contenute nella pianta il sangue, il fegato, i reni ed il 
sistema linfatico vengono ripuliti continuamente

L-METIONINA
- Supporta la protezione naturale dell'acido della vescica 
- Può contribuire a un sano equilibrio idrico nel tessuto 
- Stimola la formazione della serotonina del neurotrasmettitore che migliora l'umore 
- Può contribuire a un sano equilibrio idrico nel tessuto 
- La L-metionina è un amminoacido che risulta essere fondamentale per molte funzioni vitali 
del corpo aiutando il bilanciamento del sistema metabolico e fornendo composti di zolfo che 
limitano l'azione dannosa e pericolosa dei radicali liberi.

ZINCO
- Lo Zinco influisce sul metabolismo degli ormoni androgeni, inibendo l’attività dell’enzima 
che converte il testosterone in DHT (il DHT è un ormone androgeno fondamentale per lo 
sviluppo e la crescita normale della prostata) 
-Riduce la secrezione di prolattina, ormone che implementa il richiamo di testosterone nella 
prostata 
- Rende il colon meno soggetto ad irritazione

SERENOA REPENS
- È uno dei rimedi erboristici più efficaci per il trattamento e la prevenzione delle malattie della 
prostata e del sistema genito-urinario 
- Rimedio efficace contro i problemi dell`impotenza 
- Aiuta a prevenire le malattie infiammatorie del sistema genito-urinario 
- Efficace nei casi di incontinenza urinaria o di difficoltà associate allo svuotamento della 
vescica

GINKGO BILOBA
- L'estratto di Ginkgo ha un grande effetto sul sistema immunitario, migliora la condizione 
delle pareti vascolari e migliora la loro elasticità 
- La particolare importanza delle sostanze contenute nell'estratto è quella di migliorare la 
funzionalità degli organi genitali maschili, migliorano la circolazione sanguigna in quest'area 
ed elimina il processo infiammatorio della ghiandola prostatica




