
Cranberry 5000mg standardizzato
(Funzionalità delle vie urinarie, drenaggio dei liquidi corporei)

Il Mirtilllo rosso americano (Vaccinium macrocarpon Aiton) ap-
partiene alla famiglia delle Ericaceae. È una pianta erbacea 
sempreverde, nativa degli Stati Uniti e dell’Europa del Nord e 
Centrale. Il Mirtillo rosso veniva utilizzato dagli indiani d’America 
come alimento e medicamento per il trattamento dei disturbi del 
tratto urinario. Il termine “macrocarpon” significa a frutto grande, 
ciò indica la discreta dimensione delle bacche rispetto alle dimen-
sioni della pianta. I principi attivi in essa contenuti sono: composti 
fenolici tra cui proantocianidine (PAC) e flavonoidi (quercetina e 
miricetina). Le parti utilizzate del Vaccinium macrocarpon Aiton 
sono le bacche.

Cranberry di HealthAid® è un integratore formulato a base di bac-
che di Mirtillo rosso standardizzato che forniscono minimo il 30% 
degli acidi organici totali (acido malico, chinico, ossalico, citrico). 
Vaccinium macrocarpon supporta la funzionalità delle vie urinarie, 
il drenaggio dei liquidi corporei, la regolarità del transito intestina-
le. Ha inoltre capacità antiossidante.

Tutti gli estratti HealthAid® sono formulati utilizzando i migliori 
estratti vegetali e polveri di alta qualità.

Modalità d’uso

Informazioni nutrizionali

Avvertenze

Intolleranze Alimentari

Adulti e ragazzi sopra i 12 anni, due compresse al giorno con 
un bicchiere d’acqua.

Ingrediente                          Quantità        %Vnr
Mirtillo rosso estratto 25:1  400 mg             -
Informazioni nutrizionali per 2 compresse.

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 
o durante l’allattamento.

Ingredienti Di-calcio fosfato, Cellulosa microcristallina, Acacia, Mirtillo ros-
so (Vaccinium macrocarpon Aiton) estratto, Acido stearico*, 
Magnesio stearato*, Diossido di silice, HPMC, HPC, Glicol 
propilenico. *Da fonte vegetale.

Gluten free e privo di lattosio, lievito, frumento e soia. Senza 
coloranti, conservanti e aromi artificiali aggiunti.


