
CIST�OK
La cistite è un'infiammazione della mucosa vescicale ed è spesso 
causata dai batteri dell'ultimo tratto dell'intestino, i quali possono 
raggiungere la vescica sia dall'interno che dall'esterno.
Dalle caratteristiche dei suoi componenti CIST OK è l’integratore che 
allevia i sintomi durante la fase acuta e previene la ricomparsa della 
cistite grazie alla sinergia dei vari principi attivi che svolgono un'azione 
di barriera antinfiammatoria e antiossidante.

 Componenti medi per 70 gocce (2g):
 
Bucco E.I. (D/E 1:5)              625    mg
Uva ursina E.I. (D/E 1:10)      125    mg
Equiseto E.F.                           125    mg
Mais E.I. (D/E 1:10)                125    mg
Sambuco E.I. (D/E 1:10)           63    mg
Riso nero E.I. (D/E 1:10)           38    mg
Verga d’oro E.I. (D/E 1:10)        38    mg
Salvia E.F.                                 25    mg

SI CONSIGLIANO 10 GOCCE PIÙ VOLTE
AL GIORNO FINO AD UN MASSIMO DI 2g 
(70 GOCCE), IN UN BICCHIERE D’ACQUA.

CONFEZIONE: Flacone da 50 ml.
COD PARAF: 942008867     

                    

CIST OK
 IL PRODOTTO PER FAVORIRE

 IL DRENAGGIO DEI LIQUIDI CORPOREI E 
LE FUNZIONALITA' URINARIE

UVA URSINA: l'Uva ursina (Arctostaphylos 
uva-ursi L. Spreng.) è un arbusto  diffuso nel 
nord Europa, Asia e nord America, ma 
cresce bene anche nell'Italia del Nord e del 
Centro, in prevalenza sulle Alpi e sugli 
Appennini. Le foglie sono ricche di sostanze 
attive contro la cistite, come  i glucosidi 
fenolici (5-15%), rappresentati per il 6-10% 
da arbutina e metilarbutina, i cui agliconi 
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BUCCO: Il Bucco (Agathosma betulina (P.J. 
Bergius) Pillans) è una pianta arbustiva 
perenne con fiori bianchi che appartiene 
alla famiglia delle Rutacee, originaria del 
Sudafrica, ma che viene coltivata anche in 
alcune zone del Sud America. Le parti 

usate per scopi benefici sono le foglie, le quali  vengono raccolte 
durante i periodi della fioritura e della fruttificazione. In questo 
particolare periodo sono  maggiormente ricche di oli essenziali, 
flavonoidi, mucillagini, tannini e vitamine del gruppo B. Molto indicato 
nel trattamento della cistite, uretrite, nefrite e catarro vescicale.

(parte non zuccherina) sono costituiti da molecole di idrochinone e 
metilidrochinone. Questi ultimi  esercitano un' azione antisettica ed 
astringente sulla mucosa delle vie urinarie contro numerosi ceppi 
batterici, comunemente responsabili di infezioni del tratto uro-
genitale. Altri componenti del fitocomplesso, come tannini e 
metaboliti del piceoside, espletano un'azione sinergica con l'arbutina.



EQUISETO: Equiseto (Equisetum arvense L.) o Coda di Cavallo è una pianta 

vascolare perenne. Ne esistono molte specie diverse, essendo una pianta molto 

antica e diffusa praticamente in  quasi tutto il continente. In Europa la varietà più 

diffusa è l'arvense, ricca in acido silicico e  suoi derivati, esteri dell'acido caffeico, 

alcaloidi e flavonoidi, che rappresentano i suoi principi attivi. Grazie a tali sostanze, 

tale pianta risulta molto indicata come diuretico, rimineralizzante e disinfettante. 

Insieme al Mais e all'Uva Ursina viene utilizzata soprattutto nel trattamento di 

cistiti e nelle litiasi urinarie.
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MAIS:  Il Mais (Zea mays L.) è una pianta erbacea a carattere annuale 

appartenente alla famiglia delle Graminacee. Gli stigmi del mais hanno 

proprietà diuretiche, antinfiammatorie e analgesiche, per cui sono molto utili 

nel trattamento della sintomatologia dolorosa nelle affezioni delle vie urinarie, 

grazie alla presenza soprattutto dell'acido ferulico.

SAMBUCO: Il Sambuco (Sambucus nigra L.) è una pianta appartenente alla 

famiglia delle Caprifoliaceae. Cresce in tutta Europa, dalle pianure alle zone di 

montagna. Le bacche sono ricche di sali minerali, vitamine, glucosidi, oli 

essenziali, flavonoidi, tannini e  pectine e presentano pregiate proprietà 

antiossidanti, antinfiammatorie e diuretiche.

RISO NERO: Nell'antica Cina il riso nero (Oryza 

sativa L.) era una rarità e  fin dagli inizi del XIX 

secolo veniva considerato un alimento proibito al 

popolino. Era conosciuto come il “riso proibito“, 

dato che solo l'imperatore e la sua corte avevano il 

privilegio di assaggiare questa prelibatezza. Ricco 

di proteine, sali minerali e vitamine, presenta 

numerose proprietà benefiche sia antiossidanti che emollienti e lenitive.

VERGA D'ORO: La verga d'oro (Solidago virgaurea L.) è una pianta perenne appartenente 

alla famiglia delle Asteracee, tipica delle zone temperate-fredde dell'Asia e dell'Europa. 

La Verga d'oro contiene i seguenti principi attivi: saponine, flavonoidi, polifenoli, 

polisaccaridi, tannini, olio essenziale, resine, principi amari, mucillagini, che conferiscono 

alla pianta un'azione depurativa e antinfiammatoria sull'apparato uro-genitale e 

possiedono  inoltre un notevole effetto diuretico.

SALVIA: La Salvia (Salvia officinalis L.) è un piccolo arbusto sempreverde molto presente 

nell'Europa meridionale ed è conosciuta fin dall'antichità soprattutto dai Romani e dai 

Greci per le sue proprietà benefiche. Infatti proprio per questo,  e soprattutto per la sua 

ricchezza in principi attivi, veniva considerata “la pianta della salvezza”. Le foglie della 

Salvia contengono principi amari, acidi fenolici, flavonoidi (luteolina, salvigenina, 

genkwanina, cirsimaritina ed ispidulina) e un olio essenziale (contenente tujone, cineolo, 

borneolo, linalolo, beta-terpineolo e beta-cariofillene). Grazie alla sua ricca composizione 

presenta proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e toniche.


