
La Serenoa repens di RESTAX ha un elevato profilo quanti e qualitativo in virtù del 
processo estrattivo eseguito in fase supercritica con CO2 in grado di estrarre la quasi 
totalità degli acidi grassi presenti nel frutto della Serenoa. 
Grazie all’elevato tenore di queste sostanze il fitocomplesso agisce favorendo 
l’inibizione dell’enzima 5-alfa-reduttasi  responsabile della conversione del 
Testosterone in Diidrossitestosterone.

RESTAX
DI SERENOA, ASTAXANTINA E PROCIANIDINE

Ingredienti:

Informazioni:

Modo d’uso
consigliato:

Indicazioni:

Confezione da:

Ingredienti capsule: Cellulosa microcristallina, Gelatina alimentare, Calcio fosfato 
bibasico, Pino (Pinus sylvestris, L.) corteccia estratto secco titolato al 95% in 
protoantocianidine, Astaxantina derivata da alga Haematococcus pluvialis,  
Antiaggreganti: Magnesio stearato vegetale, Silice colloidale; 
Ingredienti soft-gel: Serenoa (Serenoa repens, (W. Bartram) Small.), frutti estratto 
oleoso titolato al 92% in Acidi grassi, 0,2% in Steroli, 0,1% Betasteroli,  Glicerina, Acqua 
purificata.

integratore utile per colmare le carenze alimentari e/o gli aumentati fabbisogni di tali 
nutrienti.

1 capsula al giorno - 1 soft-gel al giorno.

Si sconsiglia l'uso in donne in età fertile e in soggetti di entrambi i sessi in età 
prepubere. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Non 
superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di 
sotto dei tre anni di età. 

30 capsule da 330 mg - 30 soft-gel da 400 mg
Peso netto totale 21,9 g

L’Astaxantina è derivata da alghe ricche in carotenoidi naturali in grado di svolgere 
una importante azione radical scavenger e di sinergia all’attività della Serenoa repens. 
L’attività di radical scavenger della Astaxantina è importante ai fini del contrasto dei 
processi di invecchiamento cellulare.
Le Proantocianidine oligomeriche appartengono alla classe dei bioflavonoidi, sostanze 
presenti nei frutti e nelle piante ed in particolare in concentrazioni molto elevate nella 
corteccia di pino marittimo. La loro importanza è dovuta alla loro forte attività 
antiradicalica e antiossidante. 
Inoltre le proantocianidine oligomeriche contribuiscono a rinforzare l’elasticità e la 
funzionalità del letto capillare, favorendo una miglior irrorazione sanguigna dei 
tessuti.

WIKENFARMA
via A. Genovesi, 30
56028 S. Miniato (FI)
www.foodcompany.it

Avvertenze: 

confezione da 30 capsule + 30 soft-gel

Integratore alimentare a base di estratto di Serenoa repens, Astaxantina e 
Proantocianidine.

RESTAX

Titolare della notifica all'immissione in commercio: WIKENFARMA – Via A. Genovesi, 30  
56028 San Miniato (PI) – Tel. 0571 400859 – www.foodcompany.it – e-mail: 
info@foodcompany.it - Prodotto nello stabilimento sito in: strada degli Angariari, 25 - 
Rovereta (RSM)

TABELLA NUTRIZIONALE per dose giornaliera (pari a 1 capsula + 1 softgel): Pino 
corteccia estratto secco 50 mg di cui proantocianidine 47 mg, Astaxantina 2 mg, 
Serenoa repens 327 mg di cui Acidi grassi 300 mg, Steroli 0,6 mg, betasitosteroli 0,3 
mg.


