
 

 

SCHEDA TECNICA 

 

Titolo:  
Uva ursina 
 
Keywords: 
Vie urinarie 
Antisettico 
Antinfiammatorio 
Diuretico 
 
Ingredienti:  
Uva ursina (Arctostaphylos 
uva-ursi 
(l.) spreng.) e.s.  tit. 20% 
arbut. Tot, amido di mais; 
Capsule di gelatina vegetale 
di colore bianco (colorante: 
biossido di titanio) tipo 0. 
 
Confezione:  
30 capsule 
 
Tabella degli ingredienti: 
 
Apporti medi per capsula: 
Uva ursina e.s. 350mg 
 
Dose e modalità d’uso:  
2 capsule 2-4 volte al giorno, 
preferibilmente lontano dai 
dei pasti * 
L’alcalinizzazione delle urine 
può essere d’aiuto. 
 
Precauzioni d’uso: 
Ipersensibilità verso 
qualunque componete 
dell’integratore. 
Controindicato in caso di 

Uva ursina 
Le foglie di uva ursina contengono  arbutina, un glucoside che ha la 
particolarità di scindersi a contatto con le urine in glucosio e idrochinone. 
Quest’ultimo composto esercita attività antibatterica soprattutto nei 
confronti di staffilococchi e di e.coli. L’azione antisettica è rafforzata anche 
dai composti tannici derivati dell’acido pirrogallico. Oltre a ciò l’uva ursina 
contiene acido usrocolico,  iperina e isoquercitina che impartiscono alla 
droga un’attività antinfiammatoria e diuretica. Si può pertanto concludere 
che l’uva ursina è indicata nei processi infiammatori delle vie urinarie come 
cistopieliti, le cistiti catarrali e mucopurulente e le uretriti. 
Bibliografia: ”L’universo delle piante medicinali”.Ernesto Riva.Tassotti 
editore. 
Linee guida ministeriali di riferimento per gli effetti fisiologici:  
Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. 
(www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=0&codLe
g=48636&parte=2&serie=). 
 
Druso-Engel Srl:  
utilizza nei propri composti estratti secchi con le massime titolazioni in 
principio attivo. Le preparazioni non contengono più di tre componenti, 
consentendo un dosaggio efficace dei singoli estratti e sostanze attive. 
_____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Dati tecnici: 
Descrizione: Uva ursina 
Codice articolo: 
Contenuto: 30 capsule 
Peso per capsula: 466mg  
Peso netto: 14g 
Forma di somministrazione: capsule orali tipo 0 
EAN: 
PARAF:  
 



disturbi renali, in gravidanza 
e allattamento. 
 
Avvertenze: 
Non superare la dose 
giornaliera consigliata. 
Tenere fuori dalla portata 
dei bambini di 3 anni. Gli 
integratori non vanno intesi 
come sostituti di una dieta 
varia ed equiolibrata e di 
uno stile di vita sano. 
Conservare in luogo fresco 
lontano dalla luce. La data di 
scadenza si riferisce al 
prodotto correttamente 
conservato, in confezione 
integra. 
 
 
 
Senza lattosio e senza  
glutine 
Adatto anche ad 
alimentazione vegetariana 
e vegana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*dosaggio consigliato per 
soggetti normopesi 

Richiami normativi: 
Integratori alimentari: D.L. vo N. 169 del 21 Maggio 2004 : conforme 
Allergeni alimentari: Direttiva 2003/89/CE: Assenti 
Vitamine e minerali: Regolamento CE N.1170/2009: Conforme 
Additivi alimentari: Regolamento CE N. 1333/2008: Conforme 
 

  

 

 


