
DA OGGI LA CISTITE
NON È PIU’ UN PROBLEMA

CISTINON – LA NATURALE 
PRO-TEZIONE DELLE VIE 
URINARIE
Attività antibatterica e di protezio-
ne – previene la cistite ed elimina 
il rischio delle recidive

CISTIVAL – IL NATURALE TRAT-
TAMENTO DELLE INFEZIONI 
DELLE VIE URINARIE
Attività antibatterica, antinfiam-
matoria e di depurazione.
Riduce i tempi di guarigione 
dall’infezione

ACTIVAL s.r.l.



CISTINON - CISTIVAL
prevenzione e trattamento naturale della cistite
• Un terzo delle donne soffre di infezioni alle vie urinarie
• Le donne che soffrono frequentemente di tali infezioni
 - Vengono curate per lunghi periodi con terapie antibiotiche
 - Fanno un maggiore uso degli antibiotici ad ampio spettro
 - Sviluppano una resistenza agli antibiotici dovuta all’uso frequente e prolungato degli stessi

L’ESCHIRICHIA COLI è il batterio che più comunemente causa le infezioni delle vie urinarie. 
L’E.coli è dotata di fimbrie che aderiscono perfettamente alla mucosa della membrana del tratto 
urinario determinando lo sviluppo dell’infezione

La E.Coli aderisce alle cellule della mucosa vaginale 
causando l’infezione

Nell’ambito della prevenzione e terapia delle infezioni si collocano due 
nuovi prodotti, entrambi con una doppia azione contro le infezioni delle 
vie urinarie:

CISTINON
LA NATURALE 
PROTEZIONE 
DELLE VIE
URiNARIE

CISTIVAL
IL NATURALE 
TRATTAMENTO 
DELLE INFEZIONI 
DELLE VIE
URINARIE

Attività antibatterica e di protezione – 
previene la cistite ed elimina il rischio 
delle recidive

Attività antibatterica, antinfiamma-
toria e di depurazione – riduce i 
tempi di guarigione dall’infezione



CISTINON - CISTIVAL

CRANBERRY 
IL CRANBERRY (Vaccinum macrocarpon) è dotato di speciali flavonoidi, chiamati proan-
tocianidine (PACs), che inibiscono l’adesione della E. coli alla mucosa del tratto urinario, 
impedendo lo sviluppo dell’infezione.

Il meccanismo di prevenzione derivante dal CRANBERRY è documentato da numerosi studi 
clinici in vivo ed in vitro.

MECCANISMO DI AZIONE
• Riduzione della capacità di adesione delle fimbrie della E. coli alla mucosa della vescica (1) 

(FIG. A)
• Alterazione della conformazione delle fimbrie della E. coli (1) (FIG. B)

-
 

Le proantocianidine (PACs) e gli antociani presenti nel CRANBERRY di CISTINON e CISTI-
VAL vengono secreti nelle urine (1, 2, 3) impedendo (o riducendo) l’adesione dell’E. coli alla 
mucosa del tratto urinario.

LA SOMMINISTRAZIONE DI CRANBERRY, CON UNA CONCENTRAZIONE DI PACS SUF-
FICIENTE COME IN CISTINON E CISTIVAL, CONSENTE DI COMBATTERE E PREVENIRE 
EFFICACEMENTE LE INFEZIONI DELLE VIE URINARIE:
• NELLE DONNE IN ETÀ FERTILE (2)

• NELLE DONNE IN MENOPAUSA (3)

CRANBERRY + FERMENTI LATTICI CRANBERRY + GOLDENROD

LA DOPPIA AZIONE È ATTRIBUIBILE ALLA PARTICOLARE COMPOSIZIONE, COSTITUITA 
DALL’ASSOCIAZIONE DI:

FIG. A – Le Proantio-
cianidine del cran-
berry secrete nelle 
urine inibiscono la ca-
pacità di adesione dei 
batteri (E.coli)

FIG. B – I batteri (E.coli) 
non sono più in grado di 
aderire e passare attraverso 
le membrane essendo state 
danneggiate le fimbrie dal 
cranberry



CISTINON è una COMBINAZIONE 
UNICA di CRANBERRY e FERMENTI 
LATTICI PROBIOTICI.
Contiene:
• CRANBERRY con la più efficace 
concentrazione di PACs (36 mg)
• FERMENTI LATTICI PROBIOTICI, 
4 ceppi diversi:
Lactobacillus acidophilus
Lactobacillus casei
Lactobacillus rhamnosus
Bifidobacterium longum

I FERMENTI LATTICI sono ospiti naturali 
del corpo umano. Rafforzano le difese 
naturali dell’organismo contro infezioni 
ed agenti patogeni esterni come virus e 
batteri.
I FERMENTI LATTICI sono parte della 
normale microflora presente nella 
mucosa dell’apparato urinario. 
Una diminuzione della presenza dei 
FERMENTI LATTICI sia a livello inte-
stinale che nella mucosa dell’apparato 
urinario infatti aumenta il rischio di infe-
zioni dello stesso (4).
I FERMENTI LATTICI che combattono le 
infezioni insieme al sistema immunitario 
naturale sono chiamati PROBIOTICI.

MECCANISMO DI AZIONE
I FERMENTI LATTICI PROBIOTICI 
proteggono il sistema urinario attraverso 
una triplice azione:

• occupazione competitiva del sito 
mediante efficace adesione alle cellule 
delle membrane,
• colonizzazione di lungo periodo del 
sito,
• inibizione della crescita e dell’azione 
dei germi patogeni. Infatti i metabo-
liti prodotti dai probiotici contengono 
sostanze tossiche per i batteri patogeni, 
fra cui in particolare l’E. coli.

I FERMENTI LATTICI, assunti per 
bocca, passano attraverso l’intestino, 
occupandolo, colonizzandolo efficace-
mente ed inibendo la crescita e l’azione 
dei germi patogeni. Contemporanea-
mente i fermenti lattici probiotici giunti 
nel tratto terminale dell’intestino si 
trasferiscono alla mucosa dell’apparato 
urinario aderendo efficacemente alla 
stessa e colonizzandola.
I fermenti lattici probiotici quindi svol-
gono una fondamentale attività batteri-
cida e di prevenzione nei confronti dei 
batteri patogeni, inibendo il rischio di 
infezioni, sia a livello intestinale che a 
livello dell’apparato urinario.

BENEFICI
CISTINON grazie alla sua speciale 
composizione esercita una DOPPIA 
PROTEZIONE DI LUNGO PERIODO 
contro le infezioni del tratto urinario:
• IL CRANBERRY svolge attività 
PREVENTIVA e ANTIBATTERICA con i 
suoi speciali flavonoidi (PACs 36 mg e 
antociani),
• i FERMENTI LATTICI PROBIOTICI 
svolgono attività PREVENTIVA e BATTE-
RICIDA (Lactobacillus acidophilus, 
Lactobacillus casei, Lactobacillus rham-
nosus, Bifidobacterium longum).

CISTINON garantisce la naturale prote-
zione delle vie urinarie ed il naturale 
ripristino dell’ecosistema naturale.

LA NATURALE PREVENZIO-
NE DELLE VIE URINARIE

CRANBERRY + FERMENTI LATTICI VIVI



CISTIVAL esercita una DOPPIA AZIO- 
NE DI LUNGO PERIODO contro le 
infezioni del tratto urinario, grazie alla 
sua speciale composizione costituita 
da CRANBERRY E GOLDENROD.

Contiene:
• CRANBERRY con la più efficace con-
centrazione di PACs (36 mg).
• GOLDENROD (Solidago Virgoaurea).
Il Goldenrod è una pianta particolar-
mente indicata nel trattamento delle 
infezioni del tratto urinario per le sue 
particolari proprietà: 
• diuretiche (grazie agli speciali flavo-
noidi e saponine che stimolano i reni 
alla diuresi),
• antispastiche
• antiinfiammatorie  (grazie al suo gli-
coside fenolico, detto leiocarposide, 
e tannino).
Date queste capacità il Goldenrod 
è molto utilizzato nella medicina 
tedesca per curare le infezioni del tratto 
urinario.

MECCANISMO D’AZIONE
Il GOLDENROD si caratterizza per:
• La particolare attività diuretica che 
lo rende particolarmente indicato nel 
trattamento della cistite. L’aumento 
del flusso di urine infatti facilita l’eli-
minazione dei batteri (E. coli ad es.) 
senza perdita degli elettroliti che sono 
necessari all’organismo (5)

• L’ attività antinfiammatoria  ed anti-
spastica, che si rende necessaria nel 
trattamento delle infezioni del tratto 
urinario dovute a virus e batteri (5).
Tali particolari caratteristiche fanno del 
Goldenrod un componente di grande 
efficacia  nei prodotti indicati per il 
trattamento delle infezioni acute del 
tratto urinario.

BENEFICI
La doppia azione di Cistival è così 
riassumibile:
•  Il CRANBERRY svolge attività spe-
cifica ANTIBATTERICA e di PRO-
TEZIONE di LUNGO PERIODO 
con i suoi speciali flavonoidi (PACs 
36 mg e antociani)
• Il GOLDENROD esercita un’im-
portante ATTIVITÀ ANTINFIAMMA-
TORIA e di DEPURAZIONE dai 
BATTERI. Aumenta la capacità di eli-
minazione dei batteri dalle vie urinarie 
attraverso l’aumento del flusso di urine 
senza perdita degli elettroliti necessari 
all’organismo.
Tale attività RIDUCE I TEMPI 
del processo DI GUARIGIONE 
DALL’INFEZIONE.

CISTIVAL garantisce un trattamento 
efficace e naturale delle infezioni delle 
vie urinarie grazie alla sua DOPPIA 
AZIONE, senza l’utilizzo di antibiotici.

IL NATURALE TRATTAMEN-
TO DELLE INFEZIONI DELLE 
VIE URINARIE

CRANBERRY + GOLDENROD
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Attività antibatterica e di 
protezione – previene la 
cistite ed elimina il rischio 
delle recidive.

INDICAZIONI:
• Cistiti ricorrenti - reci-
dive
• Prevenzione delle infe-
zioni del tratto urinario.

La composizione, l’ele-
vata concentrazione sia 

di cranberry che di fermenti lattici, ed il 
suo meccanismo di azione rendono CISTI-
NON particolarmente indicato per queste 
patologie.

POSOLOGIA:
1 compressa 2 volte al giorno.
NON contiene lattosio, proteine del latte, 
glutine, zucchero e lievito.
CONSERVAZIONE A TEMPERATURA 
AMBIENTE

Attività antibatterica, antin-
fiammatoria e di depurazione – 
riduce i tempi di guarigione 
dall’infezione.

INDICAZIONI:
• Cistiti acute
• Infezioni del tratto urinario 
(anche recidive).

L’attività depurativa ed antinfiam-
matoria del goldenrod unitamente 
all’attività battericida e preven-

tiva specifica svolta dal cranberry rende CISTIVAL 
indicato per queste patologie.
L’uso continuativo del prodotto è indicato anche al 
fine di prevenire le cistiti.

POSOLOGIA:
1 compressa 2 volte al giorno da assumere con un 
bicchiere di acqua pieno.
NON contiene lattosio, proteine del latte, glutine, 
zucchero e lievito.
CONSERVAZIONE A TEMPERATURA AMBIENTE

CISTINON – LA NATURALE PREVEN-
ZIONE DELLE VIE URINARIE

CISTIVAL – IL NATURALE TRATTAMENTO DELLE 
INFEZIONI DELLE VIE URINARIE


