
Saw palmetto 210mg standardizzato
(Funzionalità della prostata e drenaggio dei liquidi corporei )

La Serenoa repens o “Sabal serrulata” (Serenoa repens W. 
Bartram Small.) appartiene alla famiglia delle Arecaceae. È una 
palma nana indigena tipica degli Stati Uniti dove è chiamata “Saw 
Palmetto”; cresce al limitare delle foreste di pini e sulle dune 
semi-sabbiose dalla Carolina alla Florida, in posizioni soleggiate. 
La Serenoa è una delle piante officinali utilizzate dai nativi ameri-
cani per il benessere del sistema riproduttivo maschile. Secondo 
Ellingwood “la sua influenza diretta si esercita sull’intero apparato 
riproduttivo ed in particolar modo sulla prostata”. Il primo termine 
(Serenoa) è dedicato al botanico statunitense Sereno Watson, 
mentre il secondo termine in latino significa “strisciante”. I principi 
attivi e i nutrienti in essa contenuti sono: acidi grassi a catena me-
dia (saturi ed insaturi) per 2/3 in forma libera e per 1/3 in forma di 
esteri etilici (caprilico, caprico, laurico, miristico, palmitico, oleico), 
fitosteroli (stigmasterolo, beta-sitosterolo, beta-sitosterolo mirista-
to/palmitato/laurato), carotenoidi, flavonoidi, tannini, olio essenzia-
le, polisaccaridi, galattosio, arabinosio e acido uronico. La parte 
utilizzata della Serenoa repens W. Bartram Small è il frutto.

Saw Palmetto di HealthAid® è un integratore formulato con un 
estratto di Serenoa standardizzato al 45-50% in acidi grassi. Sere-
noa repens supporta la normale funzionalità della prostata e delle 
vie urinarie, contribuisce al drenaggio dei liquidi corporei.

Tutti gli estratti HealthAid® sono formulati utilizzando i migliori 
estratti vegetali e polveri di alta qualità

Modalità d’uso

Informazioni nutrizionali

Avvertenze

Adulti e ragazzi sopra i 12 anni, due compresse al giorno con 
un bicchiere d’acqua, dopo un pasto principale.

Ingrediente                                  Quantità               %Vnr
Serenoa estratto                       420 mg                    -
Serenoa polvere                         110 mg                    -
Informazioni nutrizionali per 2 compresse.

Conservare in luogo fresco ed asciutto fuori dalla portata dei 
bambini al di sotto dei tre anni. Non eccedere il dosaggio gior-
naliero consigliato. Gli integratori non vanno intesi come sosti-
tuti di una dieta variata, equilibrata e uno stile di vita sano.Non 
utilizzare in caso di gravidanza accertata o presunta o durante 
l’allattamento. Si sconsiglia l’uso in donne in età fertile e in 
soggetti di entrambi i sessi in età prepubere.

Ingredienti Serenoa repens (W.Bartram) Small polvere, Di-calcio fosfato, 
Cellulosa microcristallina, Serenoa repens (W.Bartram) Small 
estratto standardizzato, Magnesio stearato*, Acido stearico*, 
Talco, Silicone diossido, Idrossipropilmetilcellulosa. *Da fonte 
vegetale.

Intolleranze Alimentari Gluten free e privo di lattosio, lievito, frumento e soia. Senza 
coloranti, conservanti e aromi artificiali aggiunti.


