
CranProbio®
(Funzionalità delle vie urinarie)

L’apparato urinario femminile è l’insieme degli organi deputati 
alla produzione ed escrezione dell’urina. Nella zona perianale, è 
presente una piccola quantità di batteri, questi vi permangono per 
breve tempo, poiché vengono trascinati al di fuori dell’organismo 
grazie all’azione meccanica del flusso urinario. In alcune condizio-
ni questi batteri possono proliferare nell’uretra e risalire fino alla 
vescica dando origine a cistiti. Condizione che colpisce con mag-
gior frequenza il sesso femminile rispetto a quello maschile per il 
fatto che nella donna l’uretra è molto più breve, 3–4 cm contro i 20 
cm dell’uomo. Il microorganismo più frequentemente in causa pro-
viene dall’intestino (Escherichia Coli) ma possono essere in gioco 
altri batteri che si annidano in indumenti troppo stretti e sintetici e, 
anche, virus. Garantire il benessere delle vie urinarie femminili è 
una condizione necessaria.

Cranprobio® di HealthAid® associa i benefici combinati di diversi 
principi nutritivi uniti a speciali ceppi probiotici per il benesse-
re della donna. Il Mirtillo rosso (Vaccinium macrocarpon Aiton) 
contribuisce alla funzionalità delle vie urinarie. Favorisce inoltre il 
drenaggio dei liquidi corporei ed ha un’importante azione antiossi-
dante, insieme al Pompelmo (Citrus grandis (L.) Osbeck).

La formulazione si completa di ceppi probiotici che favoriscono 
l’equilibrio della flora batterica intestinale, come il Lactobacillus 
acidophilus CUL-60, il Bifidobacterium animalis subsp. lactis CUL-
34, Bifidobacterium bifidum CUL-20.

Modalità d’uso

Informazioni nutrizionali

Avvertenze

Intolleranze Alimentari

Adulti e ragazzi sopra i 12 anni di età, una capsula al giorno 
con un bicchiere d’acqua, durante un pasto principale.

Ingrediente                        Quantità                  %Vnr
Probiotici                        5 miliardi           -
Pompelmo olio estratto  250 mg                   -
Mirtillo rosso estratto              500 mg           -
Informazioni nutrizionali per 1 capsula.

Conservare in luogo fresco ed asciutto fuori dalla portata dei 
bambini al di sotto dei tre anni. Non eccedere il dosaggio 
giornaliero consigliato. Gli integratori non vanno intesi come 
sostituti di una dieta variata, equilibrata e uno stile di vita 
sano.Non utilizzare in caso di gravidanza accertata o presunta 
e durante l’allattamento.

Ingredienti Mirtillo rosso (Vaccinium macrocarpon Aiton) frutto polvere, 
Pompelmo (Citrus grandis (L.) Osbeck) frutto olio polvere, Fer-
menti lattici: Lactobacillus acidophilus CUL-60 (3 miliardi**), 
Bifidobacterium animalis subsp. lactis CUL-34 (1 miliardo**), 
Bifidobacterium bifidum CUL-20 (1 miliardo**); Agente di rive-
stimento: Idrossipropilmetilcellulosa, Acqua; Antiagglomeran-
te: Silice, Magnesio stearato. *da fonte vegetale

Gluten free e privo di lievito, soia e lattosio. Senza sale, colo-
ranti, conservanti e aromi artificiali aggiunti.


