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SOMMARIO

Prostate TLCTM è un integratore innovativo che combina alcune
delle migliori sostanze naturali conosciute per la salute della
prostata, inclusa una miscela innovativa di palmetto seghettato
e astaxantina.
Durante la vita dell’uomo, la prostata subisce cambiamenti che
possono portare a modifiche dello stato di salute. Per esempio,
l’ingrossamento della prostata può causare problemi di minzione e altri disagi, soprattutto per gli uomini con più di 40 anni.
Per fortuna, i medici hanno dimostrato che la prostata risponde
a sostanze nutrizionali, come certi componenti del pomodoro.
Prostate TLC è un integratore innovativo che combina alcune
delle migliori sostanze naturali conosciute per la salute della
prostata.*
L’Istituto Nazionale per il Cancro ha riportato che il DHT (diidro-testosterone), una forma di testosterone, gioca un ruolo
nell’allargamento della prostata e si pensa sia coinvolto nello
sviluppo di altri problemi della prostata. Gli scienziati pensano
che l’allargamento della prostata possa essere controllata se si
regolano i livelli di DHT.*
Prostate TLC di Unicity contiene molti ingredienti notevoli che
supportano la salute della prostata. AlphastatTM è un composto
brevettato che combina due ingredienti (palmetto seghettato e
astaxantina) al momento studiato per i loro effetti sulla salute
della prostata maschile, inclusa la regolazione di DHT. Altri importanti ingredienti di questa formula includono licopene, ortica,
selenio, e olio di semi di zucca.

VALORI NUTRIZIONALI
Informazioni nutrizionali per porzione

%Valori giornalieri*
35%

SELENIO

25mcg

LICOPENE (DAL LICOMATO)

1.5g

**

ESTRATTO DI PALMETTO SEGHETTATO DA STANDART ALPHASTAT
FINO ALL’80% DI ACIDI GRASSI =
164MG)

205MG

**

ASTAXANTINA (DA ALPHASTAT)

1MG

**

MISCELA PROPRIA

150MG

**

ORTICA PUNGENTE (NORMALIZZATA AL 5% DI AMMINOCADICI E 8%
DI SITOSTEROLO BETA)

**

OLIO DI SEMI DI ZUCCA

**

*I valori giornalieri sono stabiliti in base a una dieta da 2.000
calorie.
**Valori giornalieri non stabiliti.

SPECIFICHE E BENEFICI


Supporta la prostata e la salute della minzione.

 Il licopene è stato identificato come un ingrediente chiave
dei pomodori per supportare la salute della prostata.
 Sostanze naturali note per promuovere la salute della prostata

Uso consigliato
In quanto integratore, assume due capsule due volte al giorno con i pasti. Per favore nota: gli integratori non devono essere assunti dai
bambini. Non sostituiscono una dieta varia e bilanciata e uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera consigliata. Non adatto
a donne incinte, bambini, o persone sensibili alla caffeina. Non usare se il sigillo di sicurezza è assente oppure rotto.

INGREDIENTI
Gelatina, glicerina, olio di fagioli di soia, strutto vegetale, lecitina, cera gialla, caramello (colore). Contiene: soia
* *Queste dichiarazioni non sono state valutate dall’Amministrazione Food and Drug. Questo prodotto non intende diagnosticare, trattare,
curare o prevenire alcuna malattia.
Per maggiorni informazioni, visita: www.unicity.com

