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ACIDIF® 30 COMPRESSE
Integratore alimentare a base di L-metionina e di estratto secco
concentrato di mirtillo rosso canadese (cranberry) ad alta
titolazione di proantocianidine. Aiuta a favorire la corretta
funzionalità dell'apparato urinario, creando condizioni sfavorevoli
allo sviluppo e alla proliferazione batterica. Si presenta in
compresse Retard a cessione graduale e con rivestimento
gastroprotettivo. Ciò ottimizza la tollerabilità e garantisce un rilascio
costante nel tempo dei suoi componenti.
L-Metionina
Fa parte degli aminoacidi essenziali e, in quanto tale, è un costituente importante dell'organismo umano.
La L- Metionina, che il nostro organismo non è in grado di produrre, ma dev'essere introdotta
dall'esterno, è il solo aminoacido essenziale che contiene zolfo nella sua formula. La disponibilità di LMetionina (in quanto donatore di zolfo) in quantità sufficiente, è la condizione necessaria per la
biosintesi di cisteina, un aminoacido solfurato. Un gran numero di batteri Gram-negativi è in grado di
alcalinizzare le urine per degradazione enzimatica dell'urea, determinando così delle condizioni di
crescita ad esse vantaggiose. Il mantenimento di un pH fisiologico ottenuto per azione della L-metionina,
riesce a creare condizioni sfavorevoli alla colonizzazione batterica.
Cranberry
Studi recenti hanno focalizzato gli effetti antibatterici del mirtillo rosso canadese (Vaccinium
macrocarpon - cranberry) rivolti all'adesività di alcuni batteri all'epitelio urinario . Le donne sofferenti di
infezioni urinarie ricorrenti sembrano essere particolarmente sensibili all'adesione dei batteri
uropatogeni. I ceppi uropatogeni si affidano all'adesione delle fimbrie di tipo P per permettere la
colonizzazione e il relativo processo infettivo. econdo tali studi le proantocianidine del cranberry
preverrebbero l'adesione delle fimbrie di tipo P dei ceppi uropatogeni di E. coli.
Ingredienti per 1 compressa:
L-metionina 400 mg; Cranberry mirtillo rosso canadese estratto secco concentrato 90 % 40 mg; Altri
ingredienti: antiagglomeranti: cellulosa microcristallina; oli vegetali idrogenati e non; biossido di silicio;
talco; polidestrosio; calcio fosfato; maltodestrina; agenti di rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa;
idrossipropilcellulosa; gomma lacca; colorante: E 124.

Modalità d'uso:
Si consiglia l'assunzione di una compressa due volte al giorno: 1 compressa la sera prima di coricarsi e
1 compressa al mattino al risveglio.
Avvertenze:
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre
anni di età. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Per donne in gravidanza o
in allattamento e bambini si raccomanda di sentire il parere del medico.

