
*Estratto 4:1  di radice di Maca (Lepidium meyenii), gelatina (capsula), Lynside® Forte 100K Zn 
(lievito di birra/Saccharomyces cerevisiae essicato inattivo, solfato di zinco), estratto di semi 
d'uva (Vitis vinifera) con 95% OPC (proantocianidine oligomeriche), coenzima Q10, Lynside® 
Forte Seleniu 2000+ (lievito di birra/Saccharomyces cerevisiae essicato inattivo, arricchito 
con selenio), cellulosa microcristallina (agente di carico), stearato di magnesio vegetale 

*(agente antiagglomerante). - a base di destrina e diossido di silicio

Ingredienti

Azioni
§ Miglioramento dei problemi di fertilità 

maschile

§ Aumento della produzione di liquido 
seminale

§ Aumento della libido negli uomini

§ Aumento della resistenza allo stress 
fisico e mentale, condizione essenziale 
per il buon mantenimento delle funzioni 
testicolari

§ Miglioramento della dinamica sessuale e 
delle prestazioni sessualI negli uomini

La combinazione di zinco, selenio, Maca, 
coenzima Q10 e l'estratto di semi d'uva è un 
potente antiossidante e agisce attraverso 
vari meccanismi sulla funzione riproduttiva 
maschile.

La funzione sessuale è uno dei fattori più 
importanti che influenzano la qualità della 
vita e il benessere personale delle persone. I 
problemi sessuali sono, tuttavia, diffusi e 
influenzano l'umore, la salute e le relazioni 
umane interpersonali.

Maca (Lepidium meyenii) è coltivato da oltre 
2000 anni nella regione centrale delle Ande 
in Perù, ad altitudini tra 4000 e 4500 metri. 

*-
**-

Ingredienti attivi per capsula

Estratto di Maca (Lepidium meyenii)

Coenzima Q10
Zinco
Selenio

Proantocianidine oligomeriche

%VNR*

30 mg **
10 mg 100
55 µg 100

200 mg
60 mg **

**

Valore Nutrizionale di Riferimento secondo il Regolamento UE 1169/2011
non è stato stabilito il valore nutrizionale di riferimento

Integratore alimentare a base di Maca, proantocianidine
oligomeriche, Coenzima Q10, zinco e selenio

Lo zinco contribuisce alla normale fer�lità dell'uomo e alla normale riproduzione. Il selenio 
contribuisce alla normale spermatogenesi. Maca ha un'influenza benefica sulla fer�lità e 
s�mola il desiderio sessuale.

Pertanto, ProFecund B potrebbe essere u�le per migliorare la fer�lità maschile e favorisce la 
normale spermatogenesi.



Le sue radici sono usate da secoli per 
l'alimentazione e per aumentare la fertilità 
negli esseri umani e negli animali dome-

[1,2]stici.  Maca è riconosciuto, tra l'altro, ad 
avere effetti migliorativi per la sessualità e la 
fertilità. Gli studi di medicina hanno 
confermato che la somministrazione di 
Maca per via orale ha migliorato significati-

[3,4]vamente la libido e l'energia sessuale.  
Recentemente, è stato dimostrato che la 
Maca migliora la spermatogenesi, sia in 
termini di numero di spermatozoi sia di 
mobilità degli stessi.

Lo zinco contribuisce a mantenere la 
normale fertilità e riproduzione e i normali 
livelli di testosterone nel sangue. 

Lo zinco è un minerale presente in ogni 
cellula del corpo. Svolge un ruolo essenziale 
nel sostenere e sviluppare il sistema 
riproduttivo negli uomini. Nella maggior 
parte dei casi, l'assunzione di zinco è 
assicurata da una dieta bilanciata, ma alcune 
persone possono avere deficit di zinco, 
spesso a causa di carenze nella sua 
assimilazione.

Lo zinco svolge un ruolo essenziale nel 
promuovere la fertilità in entrambi i sessi. Le 
donne con carenza di zinco possono soffrire 
di problemi di ovulazione o addirittura della 
sua assenza. Negli uomini, la mancanza di 
zinco è associata a impotenza e diminuzione 
dell'appetito sessuale. Inoltre, un basso 
apporto di zinco può causare problemi alle 
funzionalità testicolari.

Lynside® Forte Zn 100K contiene un lievito 
secco, a cui viene aggiunto zinco biologica-
mente attivo. L'ingrediente fornisce un 
valore nutrizionale superiore attraverso 
l'assunzione di lievito (proteine, minerali, 
vitamine e fibre dietetiche), nonché almeno 
100 000 - 120 000 µg per grammo di zinco. 
Con il contenuto di zinco, Lynside® Forte Zn 
100K agisce positivamente sulla fertilità e 
sulla capacità riproduttiva, contribuendo al 
normale funzionamento del sistema immu-
nitario, alla normale sintesi del DNA e al 
processo di divisione cellulare.

Il selenio contribuisce alla normale 
spermatogenesi e alla protezione delle 
cellule contro lo stress ossidativo, ritardan-
do il processo di invecchiamento e la distru-
zione delle cellule. Ci sono risultati positivi 
nell'uso di selenio in materia di sessualità e 
fertilità maschile, le ricerche dimostrano 
l'aumento del tasso di spermatogenesi e il 
miglioramento della mobilità degli  
spermatozoi.

Il selenio contribuisce, inoltre, al normale 
funzionamento della ghiandola tiroidea.

Al fine di ottenere gli effetti attesi, negli 
integratori alimentari sono utilizzati due 
forme di selenio: quello organico e quello 
100% minerale. Saccharomyces cerevisiae, il 
lievito presente nella composizione del 
Lynside® Forte Seleniu 2000+, il fornitore di 
selenio di ProFecund B, lievita in presenza di 
selenito di sodio, che arricchisce in tal modo 
questo lievito con selenio organico, in parti-
colare con L-selenometionina. Questo tipo 
di selenio organico ha una biodisponibilità 
due volte superiore ed è meno tossico 
rispetto alle forme anorganiche di selenio. 
Mantiene, inoltre, normali livelli di selenio 
nell'organismo più a lungo.

Le proantocianidini oligomeriche (OPC), 
contenute nell'estratto di semi d'uva (Vitis 
vinifera) sono sostanze chimiche chiamate 
flavonoidi, che hanno una elevata capacità 
antiossidante. OPC sono altamente solubili 
in acqua, pertanto il corpo li assorbe rapida-
mente. Agisce, insieme al glutatione, nel 
riciclaggio e il ripristino della vitamina C 
ossidata.

Gli studi di medicina hanno dimostrato che 
l'estratto di proantocianidina IH636 (GSPE) 
fornisce un'eccellente protezione contro i 
radicali liberi, sia sui modelli in vitro sia in 

[6]vivo.  L'estratto di semi d'uva ha una capa-
cità di neutralizzare i radicali liberi notevol-
mente superiore rispetto a quella delle 
vitamine C, E e beta-carotene, migliorando 
allo stesso tempo, la crescita e la vitalità 
delle cellule normali.
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Il coenzima Q10 (CoQ10 o ubichinone) è una 
sostanza presente in tutte le cellule del cor-
po, in particolare in quelle con un'attività 
molto intensa: cuore, fegato, cervello. E' in-
dispensabile, grazie al ruolo principale nella 
produzione di energia necessaria per il nor-
male svolgimento dei processi biochimici 
delle cellule del corpo. E' coinvolta in tutti i 
processi che producono energia e nell’im-
magazzinamento dell'energia nelle cellule. 
Inoltre, ha un importante ruolo antiossidan-
te, rendendo inattivi i radicali liberi respon-
sabili del danno cellulare. Il cuore è un orga-
no che richiede una grande quantità di ener-
gia per funzionare e mantenere la propria 
salute. Nel caso di carenza di CoQ10, il cuore 

[7,8,9,10]soffre. La letteratura specialistica  mos-
tra che i farmaci della categoria delle statine 
sono in grado di inibire fino al 40% la nor-
male produzione di coenzima Q10 da parte 
del corpo. In tali condizioni, quanto più è 
elevata la carenza di Q10, tanto più è grave la 
malattia cardiaca.
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Indicazioni per l'assunzione

Controindicazioni

1 compressa al giorno per almeno 3 mesi, 
per ottenere risultati stabili nel tempo (o 
secondo le indicazioni del medico specia-
lista).

Non è indicato al di sotto dei 18 anni di età.

Controindicato per le persone allergiche ad 
uno qualsiasi degli ingredienti del prodotto.

Avvertenze

Confezione

Non superare la dose giornaliera consigliata. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Gli integratori alimentari non sostituiscono 
una dieta varia e equilibrata e uno stile di vita 
sano e non intendono prevenire, trattare o 
guarire alcuna malattia. 

Conservare a temperature inferiori a 25°C, 
nella confezione originale, lontano da umidi-
tà e luce solare diretta. Assumere preferibil-
mente prima della data di scadenza indicata 
sulla confezione.

Scatola con 3 blister da 10 capsule.
18 g (30 capsule da 600 mg ciascuna)

Cod. Reg. Ministero della Salute:
114941/2019



Puoi trovare ulteriori informazioni 
per quanto riguarda i problemi di 
fertilità delle coppie sul sito web

Il sito fornisce informazioni su fattori che 
influenzano la fertilità.

www.profecund.it

www.profecund.it


