Dr. Rath
PhytoPro M™
Formula specifica con sostanze vegetali biologicamente attive
I fitobiologici sono sostanze naturali biologicamente attive contenute in molte piante e
frutta. Rivestono un ruolo importante nell’alimentazione perchè forniscono sostanze
nutrienti essenziali alle cellule.
I semi di zucca , per le loro proprietà salutari, sono da molto tempo parte dell’alimetazione di molte culture. Proprio come il frutto
del palmetto seghettato, sono una fonte
importante di fitosteroli. Il fitosterolo è simile
nella sua struttura al colesterolo e forma una
molecola precursore per la formazione di
altre strutture funzionali.

di ortica contiene i lignani, che fanno parte
del gruppo di fitoestrogeni. Un'altra sostanza
vegetale appartenente a questo gruppo, è la
genisteina di cui è ricca, ad esempio, la soia.
I semi di melograno contengono un’ampia
varietà di sostanze biologicamente attive.
Tra queste, l'acido ellagico, un polifenolo
antiossidante che conferisce al melograno il
suo sapore leggermente amaro. Il pomodoro
è la fonte di licopene (un carotenoide), un
altro importante polifenolo antiossidante.

Anche gli effetti derivanti dalla pianta dell’ortica sono considerevoli. L'estratto delle radici

Dr. Rath PhytoPro M™ è una formula specifica del programma di integrazione cellulare Dr. Rath.
Dr. Rath PhytoPro M™ integra l’Offerta Base di sostanze vegetali biologicamente attive
(fitobiologici) e contiene una selezionata combinazione di sostanze vegetali tra cui i semi di zucca,
il palmetto seghettato, le radici di ortica e il melograno.
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Contenuto di una capsula:
Estratto di semi di zucca ...................................................
Estratto di palmetto seghettato ........................................
Estratto di radice di ortica ................................................
Estratto di melograno .......................................................
Beta-sitosterolo ................................................................
Genisteina ........................................................................
Licopene ...........................................................................

Formula specifica
150
75
75
50
50
7,5
1,9

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

Dr. Rath PhytoPro M™ contiene
gli estratti di sette piante e sostanze
vegetali biologicamente attive.
Questa formula specifica è stata
sviluppata per integrare l’offerta
di sostanze fitobiologiche e si può
assumere in combinazione con le
formule base.

Dose consigliata:
Adulti: 2 capsule 2 volte al giorno suddivise ai pasti
Confezione: 120 capsule*
Nr. prodotto: 026
*Gli involucri delle capsule sono costituiti da idrossi-propilmetilcellulosa. Indicato per i vegetariani.
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