AZIENDA CERTIFICATA

AZIENDA CONFORME

ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2015
Certificato N. IT16/0943

GOOD MANUFACTURING PRACTICE

STANDARD PRODUTTIVI GMP
Certificato N. IT16/1016

Integratori Alimentari ed Erboristici
Lavorazione Conto Terzi

www.lasorgentedelbenessere.com

Marca

La Sorgente del Benessere s.r.l.
Nome Prodotto

ProstaStop

920187616

Linea

Benessere Uomo
Formato

Tenori medi per dose
max giornaliera (2 cps)

36 capsule vegetali da 575 mg
in astuccio contenente
3 blister da 12 capsule

Serenoa repens e.s.
di cui Acidi grassi
Zucca frutti e.s.
Beta-sitosteroli
Vitamina E
Zinco
Licopene
Selenio

Peso netto

20,7 g

360 mg
162 mg
150 mg
75 mg
6 mg
5 mg
3 mg
28 mcg

%NRV*
.
.
.
.
50%
50%
.
50%

*%NRV: valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti)
ai sensi del Reg. 1169/2011

ST_010_REV_01

CHE COS’È
Integratore alimentare a base di Serenoa, Zinco e Vitamina E.

Serenoa (Serenoa repens (Batram) Small.) frutti e.s. tit. al 45% in acidi grassi; agente di carica: cellulosa; agente di
rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa; Zucca (Cucurbita pepo L.) frutti e.s. E/D 1:4, Pino marittimo (Pinus pinaster Aiton)
corteccia e.s. tit. al 75% in Beta-sitosteroli, Licopene al 6% (amido di mais), Zinco solfato eptaidrato; agente
antiagglomerante: Sali di magnesio degli acidi grassi; Vitamina E (DL-alfa-tocoferil acetato), L-Seleniometionina.
A COSA SERVE
La Serenoa è indicata per coadiuvare la funzionalità della ghiandola prostatica, lo Zinco è utile per favorire la fertilità e la
normale riproduzione e la Vitamina E contribuisce a proteggere le cellule dallo stress ossidativo.
COME SI USA
Si consiglia l'assunzione giornaliera di 1 o 2 capsule, da deglutire con acqua preferibilmente a stomaco pieno.
AVVERTENZE
Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. Gli integratori
alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Si sconsiglia l'uso in
donne in età fertile e in soggetti di entrambi i sessi in età prepubere.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto
correttamente conservato, in confezione integra.
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Questa scheda è riservata esclusivamente ai sigg. Medici e Farmacisti e non deve o vuole essere veicolo pubblicitario diretto al pubblico.
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