
Integratore alimentare a base di estratto 
secco 10:1 di Ajuga reptans 
500mg/capsula

Ajuga reptans Extract 10:1
500mg

60 capsule
SKU: VIT39

Integratore anti-DHT per calvizie androgenetica 
e Ipertrofia Prostatica Benigna (IPB)

vitaminity.com
nutrition & nutraceutical awareness 

Quantitativi per dose massima giornaliera consigliata (1 capsula):

Ajuga reptans (Ajuga reptans L., folium) estratto secco 10:1
 

500 mg

Indicazioni: il prodotto è un integratore alimentare a 
base di estratto secco 10:1 di Ajuga reptans che 
contribuisce al regolare trofismo della cute e degli 
annessi cutanei.

Ingredienti: Ajuga reptans (Ajuga reptans L., folium) 
estratto secco 10:1, maltodestrine. Involucro della 
capsula: gelatina alimentare.

Modalità d’uso: si consiglia di assumere 1 capsule al 
giorno con abbondante acqua. Leggere attentamen-
te le avvertenze.

Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini al 
dì sotto dei tre anni. Non superare la dose giornaliera 
consigliata.
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una 
dieta variata ed equilibrata ad un sano stile di vita. 
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da 
fonti di calore.

Prodotto e distribuito da:
Wilco Srl, Via Manzoni 16, 24020, Ranica (BG)

Contenuto: 60 capsule da 550 mg
Peso netto: 33 g

Scoprilo Online

•  Coadiuvante naturale nel trattamento dell’alopecia androgenetica 
(AGA)

•  Inibisce l’enzima 5-alfa-reduttasi riducendo i livelli di DHT e contrastando 
la perdita di capelli

•  Forte azione antiossidante e antinfiammatoria

Essendo un inibitore della 5-alfa-reduttasi, enzima implicato 
nella trasformazione del testosterone in diidrotestosterone (DHT), 
viene altresì utilizzato come coadiuvante naturale nel trattamento 
dell’alopecia androgenetica maschile e femminile (AGA) per 
contrastare il processo di miniaturizzazione del follicolo pilifero 
che determina un accorciamento della fase di crescita (anagen) 
e miniaturizzazione del capello.

Proprio grazie al suo potere inibitorio, l’integratore Vitaminity 
Ajuga Reptans Extract 10:1 500 mg è ideale anche nel trattamento 
dell’ipertrofia prostatica benigna (IPB). Infatti, tra le principali 
cause che favoriscono l’ingrossamento della prostata, vi è un 
livello eccessivo di DHT. Pertanto, inibendo l’enzima 5-alfa-reduttasi, 
la trasformazione del testosterone in diidrotestosterone viene 
inibita e la crescita volumetrica dell'ipertrofia prostatica benigna 
ridotta. 

L’integratore alimentare Ajuga reptans Extract 500mg è il nuovo 
integratore alimentare monocomponente della linea Vitaminity a 
base di estratto secco 10:1 di Ajuga Reptans nel dosaggio di 500 mg 
per capsula. 

L’Ajuga reptans, nota anche come bugola o Erba di 
San Lorenzo, è una pianta erbacea perenne diffusa 

in tutta Europa fino all’Asia minore.

Uno dei suoi attivi principali risulta essere il 
fenilpropanoide teupolioside che, oltre ad una 

forte azione antiossidante e antinfiammatoria, è 
risultato modulare l’attività del testosterone agendo 

sull’enzima 5 alfa-reduttasi inibendolo.
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