UROSOL
UROSOL è un integratore alimentare a base di estratti vegetali. La Pilosella favorisce il drenaggio dei
liquidi corporei. La Gramigna, il Ginepro e l'Equiseto contribuiscono alla funzionalità delle vie
urinarie. L'Asparago favorisce le funzioni depurative dell'organismo.
Consigli d'uso: 2 compresse 3 volte al giorno, da deglutire con acqua.
La PILOSELLA (Hieracium pilosella) contribuisce al drenaggio dei liquidi corporei. La Pilosella è chiamata
volgarmente anche Sparviere pelosetto, questo perché l'etimologia della prima parola che compone il nome
"Hieracium" è greca, deriva dalla parola "hierax o hierakion" che significa sparviere, falco. La seconda
parola Pilosella deriva dal latino "pilosus" che significa peloso. La pianta è presente in Italia da svariati
secoli, ma la sua origine è Nord Africana ed Asiatica. I suoi fiori gialli-arancio sono dotati di una lieve peluria:
da cui deriva il nome. La Pilosella contribuisce al drenaggio dei liquidi corporei e alla fluidità delle
secrezioni bronchiali. La pilosella (Hieracium pilosella) ha proprietà diuretiche, sia dal punto di vista della
selezione dei cataboliti eliminati che dal punto di vista volumetrico. Da ciò si possono dedurre le sue
proprietà ipoazotemizzanti e decloruranti nelle infezioni renali e vescicali e, come coadiuvante, nel
trattamento dimagrante e della cellulite. La GRAMIGNA (Agropyron repens) è un'erba infestante della
specie erbacea appartenente alla famiglia (tassonomia) delle Poaceae e al genere Elytrigia molto
comune nella maggior parte dell'italia, Europa, Africa ed Asia. Il termine "Agropyrum" significa grano
selvatico è gli è stato dato in virtù della sua più o meno vaga somiglianza alle spighe del grano. La pianta
è nota anche con i nomi di dente canino e gramigna dei medici. La pianta predilige terreni aridi ed incolti,
soprattutto nelle zone di pianura. La gramigna contiene principi come: polisaccaridi (triticina), olio
essenziale (soprattutto agropirene), levulosio, mannite, fruttosio, saponine mucillagini, ecc. Bruciando la
pianta si possono trovare nelle ceneri una discreta quantità di silicio. La Gramigna contribuisce al
drenaggio dei liquidi corporei, alle funzionalità delle vie urinarie e alle funzioni depurative
dell'organismo. La gramigna (Agropyrum repens) è un diuretico dolce, ma efficace, emolliente ed aiuta
a combattere le infezioni delle vie urinarie. L'EQUISETO (Equisetum arvense) è una pianta erbacea
perenne appartenente alla famiglia Equisetaceae. Il nome generico "Equisetum" deriva dal latino e
significa crine di cavallo, la pianta, in effetti, è conosciuta anche col nome "Coda cavallina" o col nome
"rasperella" che deriva lalatino "asper" che significa ruvido, rugoso, e datogli in riferimento al suo alto
contenuto di silicio che gli conferisce il potere abrasivo. La pianta contiene silicio sotto forma di silice
(SiO2) (Piekos R, Paslawska S. Studies on the optimum conditions of extraction of silicon species from
plants with water. I. Equisetum arvense L. Herb. Planta Med 1975 Mar;27(2):145-50). L'Equiseto
contribuisce al drenaggio dei liquidi corporei, alle funzionalità delle vie urinarie, al trofismo del
connettivo e al benessere di unghie e capelli. L’ASPARAGO (Asparagus officinalis) soprattutto ha
proprietà diuretiche; drenanti epatico, renale, polmonare, cutaneo e dell’intestino; è un fluidificante
sanguigno. L’asparago è un potente diuretico, coadiuvante nella cura di numerose affezioni urinarie.
Il GINEPRO (Juniperus communis) è un diuretico, un antisettico delle vie urinarie.
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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 e uno stile di
vita sano. Non utilizzare per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Non utilizzare in caso
di disfunzione renale. L'uso del prodotto è sconsigliato in caso di allergia presunta o accertata verso uno
dei suoi componenti. Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce. La data di scadenza si
riferisce al prodotto in confezione integra e correttamente conservato.
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.

