
 

 
UROTEC 4 
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Ingredienti Attivi                                                                                                                                                                
Mirtillo Rosso, Verga d’Oro, Vitamina C, Vitamina B12  
 
Mirtillo Rosso: l’azione del mirtillo rosso è essenzialmente dovuta alle Proantocianidine, abbreviate con la sigla PAC. 
Hanno un azione meccanica su Escherichia coli, batterio responsabile dall’80% all’85% dei disturbi urinari. In effetti le 
PAC hanno la proprietà di fissarsi sull’estremità dei pili o fimbrie di E. coli, impedendo in questo modo ai batteri di 
potersi fissare sulla parete. Inoltre, gli attivi del Cranberry attaccano il biofilm e così i batteri non ancora fissati sono 
eliminati senza che riescano a riprodursi. I batteri fissati invece si staccano e sono eliminati dalle vie urinarie. Questo 
evita l’infezione e la propagazione. 
 
Verga D’oro: come confermato dagli studi scientifici pubblicati, la pianta medicinale è un ottimo rimedio per i 
problemi delle vie urinarie: cistite, calcoli biliari, calcoli renali, nefriti. Ha un effetto diuretico grazie alla presenza di 
flavonoidi e triterpeni. Svolge poi un azione antinfiammatoria e vasoprotettiva. La Commissione uE tedesca riconosce 
alla specie virgaurea un effetto antinfiammatorio utile nel trattamento delle affezioni delle vie urinarie e prevede l’uso 
delle rispettive droghe nei calcoli renali, nella renella. I principali principi attivi della droga (sommità fiorite essiccate) 
sono: monoterpeni, sesquiterpeni, saponine triterpeniche, glucosidi fenolici, flavonoidi (rutina, quercetina, canferolo e 
loro derivati), tannini, polisaccaridie diterpeni. 
 
Vitamina C: importante vitamina antiossidanti essenziali per mantenere le difese dell’organismo dai danni provocati 
dai radicali liberi. Gli impieghi elettivi della Vitamina C e della Vitamina E in terapia sono le manifestazioni dovute a 
carenza secondaria a ridotto apporto dietetico o ad un aumentato fabbisogno o ad un ridotto assorbimento. 
 
Vitamina B12 : partecipa a numerose reazioni biochimiche, essenziali per la buona funzionalità delle cellule. L’impiego 
elettivo della vitamina B12 è rappresentato dalla profilassi e dal trattamento delle manifestazioni di carenze per scarso 
apporto alimentare, ridotto assorbimento o aumentata richiesta. 

 

Indicazioni                                                                                                                                                                   
Integratore alimentare i cui componenti sono utili per la corretta funzionalità delle vie urinarie 
 
Modalità d’uso                                                      
2 compresse al giorno o secondo il consiglio del medico 
 
Numero Registrazione  
IT-60901 
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