
Integratore alimentare di D-Mannosio,  
estratto di Ibisco (Ellirose™ *) e Fermenti Lattici con edulcorante

Il benessere delle vie urinarie può essere compromesso da una serie di cattive abitudini comportamentali: 
un’inadeguata igiene intima, poca idratazione, alimentazione non corretta, la tendenza a posticipare la 
minzione.
È un problema che riguarda soprattutto il mondo femminile, a causa della diversa conformazione anatomica 
dell’uretra nella donna: essa, infatti, è più corta rispetto a quella dell’uomo e più vicina alla regione anale. 
Ciò rende più semplice l’instaurarsi di specifiche condizioni che possono portare alla comparsa di disturbi a 
livello dell’apparato urinario come dolore sovra pubico, bruciore, minzione dolorosa.

Indicazioni
UTIBIS® è un integratore alimentare di D-Mannosio, estratto di Ibisco (Ellirose™*) e Fermenti Lattici. L’estratto 
di Ibisco risulta utile per la funzionalità delle vie urinarie, i Fermenti Lattici favoriscono l’equilibrio della flora 
batterica intestinale.

Contenuti medi per 1 bustina

D-Mannosio 1000 mg

Ellirose™* (Ibisco e.s.)   200 mg

Lactobacillus plantarum  1 mld u.f.c.

 * Ellirose™ è un marchio registrato di NATUREX S.A.

Ingredienti
Maltodestrine; D-Mannosio; aroma; Ellirose™* Ibisco e.s. (Hibiscus sabdariffa L., fiore) tit. HPLC 45% 
in composti fenolici, 40% acidi organici, 5% sambubiosidi; correttore di acidità: acido citrico; agente 
antiagglomerante: biossido di silicio; addensante: gomma di guar; edulcorante: sucralosio; Lactobacillus 
plantarum Lp-115 (ATCC SD5209).

Modalità d’uso
1 bustina al giorno da sciogliere in un bicchiere d’acqua (circa 150 ml).

Avvertenze
Il prodotto contiene fermenti lattici vivi, sensibili al calore: si raccomanda quindi di evitare l’esposizione a fonti 
di calore o a sbalzi termici, di conservarlo al riparo dalla luce e dall’umidità, preferibilmente a temperatura 
inferiore a 25° C. La data di fine validità si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione 
integra. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli 
integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita.

Confezione
Astuccio di 14 bustine.

Confezionato nello Stabilimento di:  
Via F. Filzi, 55, Istrana (TV)

per conto di NATURAL BRADEL S.r.l.  
Via Adriatico 2/2, 20162 Milano

www.naturalbradel.com
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