
Herb’s Linebeneficabenefica

Integrazione naturale a supporto del �siologico 

equilibrio dell’ organismo in correlazione a:

•  Coadiuvante nel trattamento di    
    prevenzione nei casi di predisposi-
    zione alla formazione di calcoli 
    renali e renella 

•  Coadiuvante nel trattamento di 
    riduzione di calcoli renali su base di
    ossalato di calcio (diametro ≤ 5 mm)

•  Coadiuvante nel trattamento pre e 
    post interventi di litotrissia

Nome prodotto:  PHYLLANTHUS+ DAB 016

Forma di somministrazione: Capsule vegetali

Ciascuna capsula contiene:
    •  Phyllanthus niruri L.
       estratto secco, pianta intera
Titolazione e.s.: in sostanze amare min. 10%
Standardizzazione cps: 25 mg di sostanze amare /cps

Modalità d’uso:1 cps due volte al giorno dopo i 
      pasti principali

Due capsule rendono disponibili:
    •  Phyllanthus niruri L.: 500 mg
    •  Sostanze amare: 50 mg

Consigli d’uso:

Materiale ad esclusivo utilizzo di consultazione  per gli Operatori di settore non destinato al pubblico 

- disturbi da calcolosi 
  renale

FUNZIONALITA’ DELLE VIE URINARIE

Phyllanthus+  DAB 007
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Il �tocomplesso di Phyllanthus niruri è noto da secoli, nelle principali medicine tradizionali, come antiossidante e 
tro�co- protettivo del fegato. Più recentemente, si è evidenziato, a livello scienti�co, una ulteriore proprietà di 

Phyllanthus niruri, al quale si attribuisce la capacità di agire favorevolmente in caso di formazione di calcoli renali. Il 
�tocomplesso infatti, potenzialmente, può prevenenire la formazione di calcoli renali ed agire su quelli già formati, 
interferendo con i meccanismi di nucleazione del calcolo, a più livelli di questo complesso meccanismo. Al �tocomplesso 

di Phyllanthus niruri è attribuita inoltre un’ attività antispasmodica ed un’ attività diuretica.  
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“favorisce la riduzione
dei livelli di calcio urinario”

“Phyllanthus niruri agisce a più livelli della formazione del calcolo riducendo 
l’aggregazione dei cristalli, modi�cando la loro struttura e composizione interferisce 
nei processi di interazione dei cristalli con le cellule tubolari e riducendone di 
conseguenza l’ endocitosi”

“favorisce la riduzione dell’ incidenza della formazione di calcoli e 
ne previene la riformazione dopo litotrissia extracorporea con 
onde d’urto ”
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