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SEMI DI ZUCCA OLIO  
PROSTABEN 

Integratore alimentare a base di Olio di Semi di Zucca, pianta indicata a mantenere le normali funzioni 
fisiologiche delle vie urinarie. 

La formulazione è il risultato di un attento studio che seleziona le piante in modo da garantire 
l’azione potenziata di ciascun principio attivo presente nell’integratore. 

SEMI DI ZUCCA: l’olio estratto dai semi di zucca è ricco di ACIDO LINOLEICO, essenziale per il 
nostro organismo il quale è incapace di sintetizzarlo e perciò deve essere assunto attraverso 
l’alimentazione. Inibisce l’enzima 5-alfa reduttasi, che converte il testosterone in di-
idrotestosterone. Se in eccesso, quest’ultimo è causa di alopecia e determina l’ingrossamento 
della prostata. Esercita un’azione tonica sulla vescica ed un’azione rilassante sullo sfintere a 
livello del collo della vescica. La “Commissione Tedesca E” riconosce e consiglia quest’olio nel 
trattamento dei disturbi della minzione associati a ipertrofia prostatica benigna e in casi di ir-
ritazione della vescica. 
 

 

 

 

 

PUMPKIN SEED OIL 

PROSTA-BEN 
Food supplement based on 

pumpkin seed oil, a plant indicated 

to maintain the normal 

physiological functions of the 

urinary tract. 

The formulation is the result of a 

careful study that selects the plants 

in order to guarantee the enhanced 

action of each active ingredient 

present in the supplement. 

PUMPKIN SEEDS: The oil extracted from 
pumpkin seeds is rich in LINOLEIC ACID, 
essential for our body, which is unable to 
synthesize it and therefore must be taken 
through the diet. It inhibits the enzyme 5-
alpha reductase, which converts 
testosterone into di-hydrotestosterone. If in 
excess, the latter is a cause of alopecia and 
determines the enlargement of the prostate. 
It exerts a tonic action on the bladder and a 
relaxing action on the sphincter at the level 
of the bladder neck. The "German 
Commission E" recognizes and recommends 
this oil in the treatment of micturition 
disorders associated with benign prostatic 
hypertrophy and in cases of bladder 
irritation. 

 

https://www.spezieriepalazzovecchio.it/pumpkin.html

