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Prodotto incluso nel Registro degli integratori del Ministero della Salute Belga, codice PL 1653/41. 

Prodotto incluso nel Registro degli integratori del Ministero della Salute Francese, codice 2019-6-566. 

Prodotto incluso nel Registro degli integratori del Ministero della Salute Spagnola, codice 0599/9332/2017. 

 

NOTE L'estratto idroalcolico di UNCARIA TOMENTOSA è stato ottenuto mettendo a macerare la parte 

interna della corteccia delle radici e della base del fusto della pianta adulta, appena raccolte nel suo 

periodo balsamico (prima della fioritura), in una soluzione composta da alcool e acqua depurata e lavorata 

secondo il metodo Solanimus. È una pianta rampicante originaria delle foreste del Nord-Ovest dell'Amazzonia 

dove cresce spontanea ad altitudini comprese fra 400 e 800 metri s.l.m. L'Uncaria tomentosa è nota anche con il 

nome di unghia di gatto, questo è dovuto al fatto che ha spine che assomigliano alle unghie dei gatti. La radice 

e la corteccia di questa pianta contengono: alcaloidi fenolici, cicatrizzanti, antiacidi, alcaloidi ossindolici, glicosidi 

dell'acido quinovico, triterpeni poliidrossilati. L'Uncaria contribuisce alla normale funzionalità articolare e 

alle naturali difese dell'organismo. 
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Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Non superare la dose 
giornaliera consigliata. Il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata ed uno stile 
di vita sano. 

Le informazioni contenute all'interno di questo file non possono e non intendono porsi in alternativa alla 

diagnosi e/o alla terapia che sono e rimangono di stretta competenza medica. Il fine della presente 

applicazione è, infatti, quello di fornire una fonte di consultazione di alcuni integratori alimentari 

regolarmente notificati presso il Ministero della Salute, senza volontà alcuna di sostituirsi al medico che 

rimane il referente fondamentale a cui rivolgersi per affrontare i problemi riguardanti la salute personale. 


