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UROGEN-ARBUTINA  

Integratore alimentare a base di estratti vegetali di Uva ursina, Gramigna, Mais stigmi, Ortosi-
phon e Mirtillo Rosso, indicati per favorire la funzionalità delle vie urinarie. 

Questo integratore è stato formulato in modo tale che i principi attivi delle varie piante, grazie 
al loro effetto sinergico, garantiscano un’azione notevolmente potenziata. 

UVA URSINA (20% ARBUTINA): È racco-
mandata dalla “Commissione Tedesca E” 
per il trattamento delle infezioni delle vie 
urinarie acute e croniche, tra cui la CISTITE. 
Questa proprietà è data da glicosidi idro-
chinonici, molecole che vengono scisse a li-
vello intestinale in glucosio e idrochinone. 
Quest’ultimo è escreto dai reni e raggiunge 
quindi le vie urinarie dove svolge azione an-
tibatterica e antisettica, impedendo la cre-
scita dei batteri responsabili delle infezioni 
come E. coli, S. aureus, B. subtilis. Agisce 
inoltre come diuretico, favorendo 
l’eliminazione dei microrganismi responsa-
bili dell’infezione. Dato che la sua azione è 
potenziata da ph urinario basico (>7), si 
consiglia l’assunzione di alimenti basici co-
me latte, patate o ricorrendo al bicarbonato 
di sodio.  

ORTOSIPHON (0,1% SINENSETINA): Anche co-
nosciuto come Thè di Giava, questa pianta pos-
siede azione DIURETICA, favorisce l’escrezione 
urinaria di sodio e di composti azotati, come urea 
e acido urico. Possiede inoltre proprietà antibat-
terica e spasmolitica. È consigliato come terapia 
diluente in caso appunto di problemi alle vie uri-
narie. 

  

 

MIRTILLO ROSSO (1% POLIFENOLI): Il Mirtillo 
Rosso, presente nella Farmacopea, contiene acidi 
organici, vit. C, betacarotene e tannini. Ha azione 
antisettica e diuretica ed è impiegato per la cura 
di CISTITE, DIARREA e GOTTA. Ha inoltre azione 
ipoglicemizzante.  

 
GRAMIGNA: Aiuta la purificazione delle vie 
urinarie in caso di infezione grazie alle sue 
proprietà DIURETICHE. Ricca di zuccheri 
non assimilabili dal nostro organismo, agi-
sce richiamando acqua nelle vie urinarie 
per osmosi. Il suo impiego è riconosciuto 
dalla “Commissione Tedesca E”.  

MAIS STIGMI: Gli stigmi del mais sono impiegati 
per la loro proprietà diuretica in quanto aumen-
tano di 5-6 volte la normale diuresi. Agisce come 
sedativo delle vie urinarie e favorisce 
l’eliminazione dell’acido urico e dei fosfati. Trova 
impiego in patologie come la GOTTA e in tutte le 
problematiche delle vie urinarie (CISTITI, URE-
TRITI, CALCOLOSI, RENELLA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.spezieriepalazzovecchio.it/uva-ursina.html
https://www.spezieriepalazzovecchio.it/ortosiphone-tea-of-java.html
https://www.spezieriepalazzovecchio.it/vaccinum-vitis.html
https://www.spezieriepalazzovecchio.it/gramigna.html
https://www.spezieriepalazzovecchio.it/mais.html
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UROGEN-ARBUTINA 
 

Food supplement based on plant extracts of Bearberry, Gramigna, Corn stigmas, Ortosiphon 
and Cranberry, indicated to promote urinary tract function. 

 
This supplement has been formulated in a way so the active ingredients of the various plants, 

thanks to their synergistic effect, guarantee a considerably enhanced action. 
 

BEARBERRY (20% ARBUTIN): It is recommended by the "German Commission E" for the 
treatment of acute and chronic urinary tract infections, including CYSTITIS. This property is 
given by hydroquinone glycosides, molecules that are split off at the intestinal level into 
glucose and hydroquinone. The latter is excreted by the kidneys and then reaches the urinary 
tract where it carries out an antibacterial and antiseptic action, preventing the growth of 
bacteria responsible for infections such as E. coli, S. aureus, B. subtilis. It also acts as a diuretic, 
helping to eliminate the microorganisms responsible for infection. Since its action is enhanced 
by a basic urinary pH (> 7), it is advisable to take in basic foods such as milk, potatoes or 
sodium bicarbonate. 
 
GRAMIGNA: It helps in the purification of the 
urinary tract in case of infection,thanks to its 
DIURETIC properties. Rich in sugars that 
cannot be assimilated by our body, it acts by 
attracting water in the urinary tract by 
osmosis. Its use is recognized by the "German 
Commission E". 

ORTOSIPHON (0.1% SINENSETIN): Also 
known as Java Tea, this plant has a  DIURETIC 
function and it favors the urinary excretion of 
sodium and nitrogen compounds, such as urea 
and uric acid. It also has antibacterial and 
spasmolytic properties. It is recommended as 
a diluent therapy in case of problems with the 
urinary tract. 

MAIS STIGMI: Corn stigmas are used for their 
diuretic properties as they increase the 
normal diuresis by 5-6 times. It acts as a 
sedative of the urinary tract and promotes the 
elimination of uric acid and phosphates. It is 
used in pathologies such as GOTTA and in all 
the urinary tract’s problems (CISTITI, 
URETRITI, CALCOLOSI, RENELLA). 

CRANBERRY (1% POLYPHENOLS): 
Cranberry, present in Pharmacopoeia, 
contains organic acids, vit. C, beta-carotene 
and tannins. It has an antiseptic and diuretic 
action and it is used for the treatment of 
CYSTITIS, DIARREA and GOTTA. It also has a  
hypoglycemic function. 

 
 


