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ATTACCO NATURALE ALLA CISTITE
Virritab è il primo integratore naturale per i disturbi
della vescica irritabile a base di CAPSAICINA.
Virritab è
una associazione di prodotti
naturali dotati di una propria
funzione regolatrice dei vari
processi che portano alla
vescica iperattiva , sia
nell’uomo che nella donna.
Ciò rende l’utilizzo di Virritab
estendibile alle patologie
femminili caratterizzate da
vescica iperattiva ( cistiti
nelle varie forme, sindrome
del dolore pelvico cronico) ,
ma anche nelle patologie
maschili o prostatopatie o
prostatiti batteriche e non
che
in
fitoterapia
si
definiscono nevrosi della
prostata
Virritab compresse il

I principi attivi contenuti in Virritab compresse lo rendono
il coadiuvante più completo al trattamento della vescica
iperattiva sia nella donna che nell’uomo, convalidandolo come
l’integratore da associare alle terapie antibiotiche per le IVU
o con gli anticolinergici per i disturbi di incontinenza ed
iperattività vescicale sensitiva.

CONFEZIONE DA 30 COMPRESSE
1 COMPRESSA OGNI 12 ORE
Prezzo in farmacia EURO 22,00
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e’ una azienda leader
nel settore degli
integratori alimentari
e del mercato
salutistico in genere.
Le formule innovative
dei suoi prodotti , i
principi utilizzati nelle
studiate associazioni ,
rendono la Brea
depositaria di marchi
di indiscusso valore
contraddistinti da un
ottimo rapporto
qualità prezzo.
Per ulteriori
informazioni sui
nostri prodotti o
servizi, visitare il sito
Web all'indirizzo
www.breasrl.it
info@breasrl.it

Capsicum annum
La capsaicina ed i derivati della capsaicina oltre ad avere un effetto antibatterico agiscono a livello dei
nocicettori mediante i recettori vanilloidi specifici VR-1, come desensibilizzanti dei recettori stessi agli stimoli
dolorosi producendo una ridotta risposta recettoriale alle successive applicazioni di capsaicinoidi
Lla sensazione di dolore prodotta dalla capsaicina stimola inoltre il cervello a produrre endorfine, un oppiaceo
naturale in grado di agire da analgesico si da produrre una sensazione di benessere.
Tali proprietà ne indicano l’ utilizzo nella correzione degli intensi stimoli dolorifici provenienti dalla vescica in
corso di cistiti o prostatiti.
Vaccinum oxycoccus (Mirtillo rosso , Cranberry)
Riduzione dell’incidenza delle infezioni urinarie in particolare nelle donne con infezioni ricorrenti.
Particolarmente attivo nell’impedire l’adesività di alcuni germi alla parete intestinale (E.coli).
Echinacea angusti foglia
Rafforza le difese immunitarie,ha proprietà antiinfettiva (legata alla presenza delle poliine e dell’echinacoside),
dimostrando una sua azione batteriostatica e battericida nei confronti di stafilococco aureo, escerichia coli,
pseudomonas aeruginosas.
Proprietà antiflogistica dovuta alla stimolazione di acth da parte dell’ipofisi anteriore (ed conseguente aumento
della produzione di glicocorticoidi).
Cucurbita pepo
Alto contenuto di vitamine A e C e carotenoidi.
L’apporto naturali di vitamina induce una favorevole consistente azione nelle nel controbattere le infezioni
urinarie.
Serenoa repens
Numerosi test clinici hanno dimostrato che l’uso della Serenoa migliora la fuoriuscita dell’urina, senza creare
effetti collaterali degni di nota, riducendo i fastidiosi disturbi disurici accusati. Nella vescica e nella prostata
sono presenti alcune sostanze chimiche che regolano il tono dei muscoli che controllano l’espulsione dell’urina;
l’azione rilassante della Serenoa è tale da agire su queste sostanze, in modo da agevolare la fuoriuscita
dell’urina.
Urtica dioica
Intensa azione diuretica svolgendo un ruolo fondamentale nel ricambio idrico . Favorendo la diuresi, cioè la
produzione di urina, contribuisce (wash out) alla eliminazione dei batteri dalla vescica in corso di cistiti .
Ha inoltre documentati effetti benefici nell' ingrossamento della prostata benigno.
I diuretici contribuiscono inoltre ad alleviare la sensazione di gonfiore causata dalla ritenzione idrica che
precede la mestruazione. Le donne che soffrono di sindrome premestruale possono trarre giovamento dall’ uso
dell’ ortica nei giorni che precedono il ciclo.
Agropyron repens (Gramigna)
Le sostanze attive nella gramigna sono il fruttosano , triticina, saponine e glucosidi, mucillagini e alcuni sali
minerali.
Queste conferiscono al prodotto azione depurativa, antinfiammatoria, disinfettante, diuretica e rinfrescante.
Epilobio
La pianta contiene flavonoidi con attività antinfiammatoria di cui è stata dimostrata l’efficacia analgesica.
Metionina
La L-Metionina fa parte degli aminoacidi essenziali contenete zolfo nella sua formula acidifica le urine
esercitando una potente azione antibatterica nelle infezioni urinarie croniche. L’ ambiente acido
inoltre diminuisce l'adesione dei batteri patogeni alle cellule dell'urotelio e inibisce la crescita dei
ceppi batterici. Un'infezione urinaria cronica con urine alcaline può indurre inoltre la formazione e la
crescita di calcoli fosfatici. L'acidificazione delle urine con la L-Metionina migliora la solubilità dei
calcoli ed è un principio essenziale per evitarne la formazione di nuovi.
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