
Pensaci,  
c’è una   

soluzione 
naturale.

FUNZIONALITÀ DELLA PROSTATA



Questi disturbi hanno una serie di conseguenze che 
vanno dal peggioramento della qualità del sonno, 
all’imbarazzo in situazioni sociali e lavorative fino alle 
ripercussioni negative sulla sfera sessuale. Tuttavia 
molti uomini li considerano una conseguenza inevitabile 
dell’invecchiamento e tendono a sottovalutarli.

È invece importante consultare il proprio medico alla 
comparsa dei primi disturbi, per evitare che possano 
peggiorare o avere delle evoluzioni negative.

Oggi esistono prodotti a base di ingredienti naturali che 
possono svolgere un’azione benefica per la funzionalità 
della prostata.

I DISTURBI

L’IMPORTANZA DI  
PENSARCI PER TEMPO

Già dai 40 anni di età, il 5-10% degli uomini manifesta i 
primi disturbi, ma è a partire dai 50 anni che circa la metà 
della popolazione maschile riporta fastidi quali:
>> necessità impellente di urinare, ma difficoltà ad iniziare 

la minzione.

>> flusso debole o intermittente, con successivo 
sgocciolamento.

>> sensazione di non aver svuotato del tutto la vescica.

>> bruciore e sforzo all’atto della minzione.

>> aumentata frequenza della minzione sia di giorno che 
di notte (nicturia).



COS’È LA PROSTATA  
E CHE FUNZIONE HA?

L’INGROSSAMENTO  
DELLA PROSTATA

La prostata è una ghiandola 
posta al di sotto della vescica 
maschile e dietro al retto, 
che avvolge l’uretra, il canale 
utilizzato per trasportare l’urina 
ed il liquido seminale.
La sua funzione è quella di 
produrre liquido prostatico, 
componente base del liquido 
seminale, che contribuisce  
a garantire vitalità e motilità 
degli spermatozoi.

Con l’avanzare degli anni, la 
prostata può ingrossarsi fino 
a superare anche di 2-3 volte 
le misure ritenute normali.  
Questo comporta una 
compressione della vescica 
ed uno “strozzamento” 
dell’uretra, che passa 
attraverso la prostata. 
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Modo d’uso 
Una capsula al giorno,  
da assumere ai pasti.

30  
capsule molli

Senza Glutine

Serenoa

Pomodoro



Contenuti medi 1 capsula molle %VNR*

Serenoa frutto estratto lipidico 320,00 mg

Rosmarino foglie  estratto oleoso 
tit. al 3% in  composti diterpenici  
in olio di girasole 20,00 mg

Pomodoro frutto  
oleoresina  tit. al 15% in licopene  
pari a licopene

13,34 mg  
2,00 mg

Rosmarino foglie e.s.   
tit. al 10% in acido rosmarinico 10,00 mg

Zinco 10,00 mg 100

Selenio 55,00 mcg 100
*Valori Nutritivi di Riferimento

Prostel è un integratore alimentare a base di:

>> Serenoa repens: nota anche come palma nana, 
favorisce la funzionalità della prostata e delle vie 
urinarie.

>> Pomodoro: titolato in Licopene, che ha proprietà 
antiossidanti e favorisce la funzionalità della 
prostata.

>> Zinco: contribuisce a mantenere i normali livelli di 
testosterone nel sangue e alla normale fertilità e 
riproduzione.

>> Selenio: contribuisce alla normale spermatogenesi.

>> Rosmarino (estratto titolato in acido rosmarinico 
ed estratto oleoso): svolge, anche in piccole dosi, 
una funzione antiossidante.
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A base di Serenoa repens utile  per  
la funzionalità della prostata.

www.biosline.com
Servizio Clienti: n. verde 800-015142

Bios Line ha una grande attenzione all’impatto ambientale:
 ha installato un impianto fotovoltaico da 60 kw  aderisce al progetto ImpattoZero® per 

compensare le emissioni di CO2  acquista energia elettrica da fonti rinnovabili certificate DNV.

Le informazioni contenute in questo opuscolo sono frutto della nostra esperienza formulati-
va nei prodotti erboristici e non sostituiscono in alcun modo il parere del Medico. Per consigli 
relativi alla vostra salute, vi invitiamo a fare sempre riferimento al vostro Medico di fiducia.


