Foglio illustrativo
CISDOL®
Integratore alimentare
a base di Uva ursina, Orthosiphon, Cranberry, Pilosella, Echinacea e Vitamina C

Con il termine “cistite” s’intende l’infezione della mucosa vescicale, accompagnata da uno stimolo
continuo e doloroso a urinare. Gli episodi di cistite possono essere sporadici o ricorrenti.
CISDOL®, grazie alle 4 bustine blu, contribuisce a dare sollievo ai primi disturbi della cistite e, con le
successive 10 bustine gialle, tende a limitare l’insorgenza di nuovi episodi.
Bustina blu
Uva ursina e Orthosiphon contribuiscono a normalizzare la funzionalità delle vie urinarie alterate da
processi infettivi e infiammatori.
Bustina gialla
Cranberry e Pilosella mantengono e stabilizzano la corretta funzionalità delle vie urinarie.
Echinacea e Vitamina C favoriscono le naturali difese dell’organismo e contribuiscono alla protezione
delle cellule dallo stress ossidativo.
MODALITÀ D’USO
Bustina blu
La dose raccomandata è di 1 bustina al giorno, sciolta in un bicchiere d’acqua, per i primi quattro
giorni.
Bustina gialla
La dose raccomandata è di 1 bustina al giorno, sciolta in un bicchiere d’acqua, per i dieci giorni
successivi.
Per un’azione completa sulle vie urinarie si suggerisce, al termine dei 4 giorni di assunzione delle
bustine blu, di continuare con le bustine gialle per 10 giorni.
Si consiglia l’assunzione di CISDOL® la sera prima di coricarsi.
AVVERTENZE
Non superare la dose giornaliera raccomandata.
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un corretto stile di
vita.

E’ consigliabile assumere almeno 1,5-2 litri di acqua distribuiti nel corso della giornata.
Con edulcoranti.
TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI AL DI SOTTO DEI 3 ANNI
NORME DI CONSERVAZIONE
Conservare il prodotto al di sotto dei 25°C ed al riparo dalla luce.
La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.
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