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 OffERTa Da       ArkophArmA

Per andare Più lontano

Per informazioni su Arkopharma  
e il suo prodotto CYS-CONTROL®
FORT/FORTE BIOTICS, inquadrate  
il QR code qui accanto.

a rkopharma ha sviluppato la gamma 
di prodotti CYS-CONTROL®. Cia-

scun integratore alimentare risponde ad 
una o più necessità precise: prevenzio-
ne di recidive della cistite, complemen-
tarietà ad una terapia antibiotica e sol-
lievo dai primi sintomi di forme severe o 
moderate di infezione urinaria.

ossicocco, erica…
I principali principi attivi fitoterapeutici 
sono degli estratti di ossicocco e di eri-
ca, prodotti vegetali riconosciuti per i 
loro effetti benefici sui problemi urinari.  
CYS-CONTROl fORTE BUSTINE®, racco-
mandato per le cistiti frequenti, di in-
tensità da moderata a forte, combina 
all’ossicocco e all’erica anche il D-man-
nosio, zucchero semplice che inibisce 
l’adesione dei batteri E.coli al tratto 
urinario. Da assumere durante o dopo 
una terapia antibiotica, CYS-CONTROl 
fORTE BUSTINE® fornisce un rapido 
sollievo dai sintomi della cistite.
Di recente, per rafforzare l’efficacia del 
prodotto, arkopharma ha anche svi-

luppato CYS-CONTROL®FORT / FORTE 
BIOTICS, al quale sono stati aggiunti 
due probiotici.

Quali sono i benefici  
dei probiotici?
attualmente esiste un grande interes-
se scientifico attorno ai probiotici, bat-
teri che garantiscono benefici a diverse 
flore dell’organismo. Nell’integratore 
alimentare CYS-CONTROl®fORT / fOR-
TE BIOTICS, Arkopharma ha anche 
aggiunto due lactobacilli presenti in 
modo naturale nella vescica e nella flo-
ra genitale. Questi fermenti lattici agi-
scono su due livelli: inibiscono la pro-
liferazione dei batteri patogeni sulla 
parete della vescica e arricchiscono 
la flora intima, un microbiota spes-
so indebolito dai trattamenti antibio-
tici. Grazie a un micro-incapsulamen-
to brevettato con uno strato lipidico di 

origine vegetale, i lactobacilli risultano 
gastro-resistenti dopo l’ingestione.
Questi prodotti naturali aiuteranno 
così a fornire sollievo dai malanni uri-
nari, rispettando al contempo il micro-
biota dei pazienti. n

Cistite: perché non consigliare dei probiotici? 
Arkopharma ha ampliato 
la propria gamma CYS-
CONTROL® con un nuovo 
prodotto arricchito con 
probiotici. Da un lato questi 
fermenti lattici inibiscono 
la proliferazione di batteri 
patogeni nel tratto urinario. 
Dall’altro ristabiliscono 
efficacemente la flora uro-
genitale durante e dopo  
una terapia antibiotica  
contro la cistite.
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l’intelligenza della natura per la vostra salute

ARKOPHARMA
LABORATORI FARMACEUTICI DI MEDICINA NATURALE.

AGIRE PER IL VOSTRO COMFORT, 
SENZA SQUILIBRARE
IL MICROBIOTA. 
Da ARKOPHARMA, sappiamo che i disturbi quotidiani 
possono essere alleviati con prodotti per la salute naturali.

CYS-CONTROL® FORT è una soluzione
100% vegetale da utilizzare sin dai primi sintomi. 

CYS-CONTROL® FORT combina 
3 principi attivi di origine vegetale : 
• 2 g di D-Mannosio
• 36 mg di PACS** di Cranberry 
• 130 mg di Erica

L’ 89% dei consumatori sono soddisfatti e lo raccomandano*

* Studio realizzato sull’ associazione D-Mannosio + Cranberry su 81 persone con 
disturbi urinari.
** Proantocianidine
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