
Cranberry2 e tè verde1 
Contiene anche  
D-mannosio, HMO, 
quercetina e vit. C

46 g ℮

CistiDyn®
CistiDyn®

CistiDyn®

Sostiene la salute di reni1,  
vescica1,2 e vie urinarie1,2

14 bustine 

Informazioni nutrizionali per  
dose giornaliera (1 bustina)
D-mannosio 2000 mg

Estratto di mirtillo rosso  
(Vaccinium macrocarpon Aiton)  
titolato al 14 % in  
proantocianidine (PAC) A

137 mg

 
18 mg

Quercetina 100 mg

2’-fucosillattosio (HMO) 150 mg

Estratto di foglie di tè verde  
(Camellia sinensis (L) Kuntze) 
EGCG*

30 mg

5 mg

Vitamina C 180 mg   
225%*

* %AR = Assunzioni di Riferimento

N° del prodotto: 28631Disponibile in farmacia

Distribuito in Italia da:
Metagenics Italia srl
Via Melchiorre Gioia 8
20124 Milano – Italia
Tel. 0422 967669

www.metagenics.eu
info@metagenics.eu

D-mannosio, aroma di mirtillo rosso, addensante: gomma di 
guar, vitamina C (acido ascorbico), 2’-fucosillattosio (derivato 
dal lattosio, zucchero del latte <2%), estratto di frutto di mirtillo 
rosso (Vaccinium macrocarpon Aiton), acidificante: acido citrico,  
quercetina, estratto di foglie di tè verde (Camellia sinensis (L.) 
Kuntze), edulcoranti: sucralosio e glicosidi steviolici da Stevia 

28634-V4

Ingredienti

1 bustina al giorno da sciogliere in un bicchiere  
d’acqua (di minimo 150 ml) da bere preferibilmente la sera 
prima di dormire
Gli integratori alimentari non sono intesi come sostituti di una dieta 
varia ed equilibrata né di uno stile di vita sano che sono comunque 
importanti. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere 
fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Conservare al 
riparo dal calore e dall’umidità. Con edulcoranti e zucchero.  
Questo prodotto non dovrebbe essere utilizzato se nello stesso giorno 
sono stati consumati altri alimenti addizionati di 2’-fucosillattosio. 
Non superare la dose giornaliera raccomandata di epigallocatechina 
gallato (EGCG*) di 800 mg. Non combinare lo stesso giorno con altri 
prodotti contenenti tè verde. Non assumere a stomaco vuoto. Non 
usare durante la gravidanza e l’allattamento e nei bambini sotto i 18 
anni.

CistiDyn® contiene tè verde1 e cranberry (Estratto di mirtillo rosso)2 che 
contribuiscono al drenaggio dei liquidi corporei2 e alla funzionalità delle vie 
urinarie1,2. La formulazione di CistiDyn® è stata ottimizzata con l’aggiunta 
di 2-‘fucosillattosio (HMO – brevetto Care4U) e di un elevato dosaggio di 
D-mannosio. CistiDyn® contiene anche quercetina e vitamina C.

MODO D’USO

Integratore alimentare con estratti vegetali, vitamine e  
altre sostanze - 46 g ℮

14 bustine 46 g ℮
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Carta

PAP22
Scatola

C/PAP84 
Bustina

Raccolta differenziata
Verifica le disposizioni del tuo comune

PAP 22
Foglietto

illustrativo
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