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16,40 €

PREZZO CONSIGLIATO

Cisty-Block
Integratore alimentare di Mirtillo rosso 
e olio essenziale microincapsulato di 
Origano  efficace nelle forme acute e 
nelle  recidive della cistite.

921832604

CISTIBLOCK 30 CPR



PROPRIETÀ DEGLI INGREDIENTI

AVVERTENZE

INGREDIENTIMODALITÀ D’USO

Si consiglia di assumere 1 capsula con acqua o altra bevanda 2 volte 
al giorno preferibilmente ai pasti principali.
In caso di recidive prolungare l’utilizzo a 20 giorni anche fino a quattro 
volte l’anno.
Assumere 2 capsule al giorno per due giorni in seguito a un rapporto 
sessuale.
Si consiglia di bere almeno un litro e mezzo d’acqua al giorno. 
Conservare in luogo fresco, asciutto e a temperatura ambiente. Evitare 
l’esposizione a fonti di calore e a raggi solari; la data di scadenza si 
riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra. 
Durante il trattamento, si consiglia l’utilizzo di Biodermico C come 
detergente intimo.
Biodermico C è consigliato anche per l’igiene intima del partner.

Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni; non 
superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno 
intesi quali sostituti di una dieta variata e di un sano stile di vita.

Agente di carica: Cellulosa microcristallina; Mirtillo rosso Cranberry 
(Vaccinium macrocarpon) frutti e.s. tit. 25% PAC (proantocianidine),  
gelatina alimentare (capsula), Origano (Origanum vulgare) olio 
essenziale, Antiagglomeranti: Biossido di silicio, Magnesio stearato 
vegetale.

Ingredienti   per 2 caps

Mirtillo rosso (Cranberry) e.s. 
apporto di proantocianidine

288,00 mg
  72,00 mg

Origano o.e.       9,00 mg

TENORE DEGLI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI
PER DOSE GIORNALIERA MASSIMA CONSIGLIATA.

Mirtillo rosso (Vaccinum macrocarpon) : le proantocianidine rappre-
sentano il principio attivo più studiato  negli ultimi anni contro la cistite.

L’attività principale è quella di annullare l’adesività batterica alle       
cellule uro-epiteliari. 
Inibisce la proliferazione batterica destabilizzando le membrane pla-
smatiche, inibendo gli enzimi extracellulari e alterando il metabolismo 
dei batteri stessi.

Offrono assoluta garanzia nella prevenzione delle recidive.

Ad un dosaggio di 120 mg die possono sostutuire gli antibiotici.

Origano olio essenziale microincapsulato. Grazie al timolo e al carva-
crolo è un  efficacissimo antibatterico  col Mic (minimum inhibitory 
concentration) più basso.

E’ risultato avere importante attività anche nei batteri di Echerichia 
coli potenziati da un uso scorretto di antibiotici e quindi resistenti agli 
stessi.

Ha evidenze anche sulla Candida albicans.

Essendo microincapsulato  giunge nell’intestino  ai dosaggi ottimali e 
non risulta irritante per le mucose.

Cisty-Block
Integratore alimentare di Mirtillo rosso 
e olio essenziale microincapsulato di     
Origano  efficace nelle forme acute e nel-
le  recidive della cistite.


