
Utile nell’ipertrofia prostatica benigna 
non grave associata a concomitanti 
problemi infiammatori persistenti.

A base di Vitamina A ed E con Licopene 
e 1,3-β-glucano ed estratti vegetali 
di Serenoa Repens, Urtica Dioica, 
Pinus Pinaster e Boswellia Serrata

30 compresse filmate 
gastroprotette



lo stato infiammatorio del tessuto 
interessato sia a contrastare i danni 
causati dai radicali liberi essendo 
questa componente particolarmente 
importante e significativa nel ridur-
re l’attività degradativa dei ROS.
 
— Licopene
Appartenente alla famiglia dei caro-
tenoidi. La sua importanza d’uso in 
tal ambito deriva dal fatto che molti 
studi hanno confermato la sua effetti-
va capacità di proteggere in partico-
lar modo il tessuto prostatico dall’a-
zione dannosa dei radicali liberi.

— Vitamina A
Appartenente alle vitamine liposo-
lubili, nell’organismo svolge mol-
teplici funzioni in diversi distretti. 
In tal ambito è di fondamentale 
importanza per coadiuvare l’azio-
ne protettrice svolta dal licopene 
(appartengono alla stessa famiglia 
dei carotenoidi) e dalla vitamina E.

— Vitamina E
Vitamina liposolubile, apparte-
nente alla famiglia dei tocofenoli. 
È l’antiossidante per eccellenza, 
utile per prevenire i danni cau-
sati dai radicali liberi a livello 
delle membrane cellulari di tutti 
i tessuti ed agisce soprattutto in 
modo sinergico con il licopene

IMPIEGO
IBP PLUS è consigliato nel trattamen-
to dell’Ipertrofia Benigna Prostatica 
non grave associata ai concomi-
tanti problemi del tratto urinario.

MODALITÀ D'USO
Si consigliano una o due compresse 
al giorno o secondo parere medico.

CONFEZIONE
Astuccio con 30 compresse 
filmate gastroprotette 550mg.
Peso netto 16.5 g ℮.

30 compresse filmate 
gastroprotette da 500 mg
Prodotto e confezionato da  PNK Farmaceutici s.r.l.  
per conto di Fitoproject s.r.l.

Ad esclusivo uso interno

COMPOSIZIONE
IBP PLUS rappresenta un insieme di 
prodotti naturali che svolgono, in 
sinergismo, un’importante azione 
specificamente volta a coadiuvare il 
fisiologico benessere delle vie urina-
rie e del tessuto prostatico soprattut-
to quando si manifestano condizioni 
infiammatorie anche persistenti.

ATTIVITÀ DEI PRINCIPI
— Serenoa Repens
I fitosteroli contenuti, esplicano 
la loro azione specificamente nei 
confronti del tessuto prostatico. 
Questo induce un controllo delle 
dimensioni della prostata e con-
seguente riduzione dei sintomi 
a carico del sistema urinario. La 
porzione polisaccaridica presente 
nel fitocomplesso determina invece 
una buona azione antiflogistica.

— Urtica Dioica
Le sostanze che costituiscono il fito-

complesso svolgono una triplice azio-
ne andando ad agire specificamente 
sul tessuto prostatico favorendone la 
riduzione del volume, svolgendo un’a-
zione miorilassante specificamente a 
livello del muscolo detrusore della ve-
scica e svolgendo anche un’azione an-
tiflogistica andando ad interagire con 
la sintesi di alcune classi di citochine 
particolarmente coinvolte nell’atti-
vazione di processi infiammatori.

— Boswellia Serrata
Gli acidi boswelici, componente 
rappresentativa del fitocomplesso, 
esplicano un’importante azione 
antinfiammatoria e antidolorifica 
specifica in quanto ostacolano la 
sintesi dei leucotrieni dall’acido 
arachidonico inibendo selettiva-
mente l’enzima 5-lipo-ossigenasi.

— Pinus Pinaster
I polifenoli, presenti in grande per-
centuale, contribuiscono sia a ridurre 

30 compresse filmate 
gastroprotette



Ad esclusivo uso interno
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