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NEOCISTIN PAC-A
Fastidi alle vie urinarie: contrasto e mantenimento, con Bios Line
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I disturbi delle vie urinarie riguardano particolarmente il mondo 
femminile: si stima che l’80% delle donne ne soffra almeno 
una volta nella vita. Spesso si manifestano con fastidi durante 

la minzione, fastidi generalmente di origine batterica. Il batterio 
responsabile nella grande maggioranza dei casi è Escherichia coli, 
comunemente presente nell’intestino e nelle feci, che, passando 
dall’ano all’uretra, può risalire fino al calice della vescica.

La ricerca Bios Line ha messo a punto un’innovativa sinergia per 
contrastare i disturbi alle vie urinarie.
La nuova linea NeoCistin PAC-A è a base di estratto di Cranberry 
titolato in Proantocianidine di tipo A - da numerose evidenze 
scientifiche indicata come la forma più attiva - in forma mono-
trimerica, che agiscono in sinergia con il D-Mannosio nel 
contrastare l’adesione dei batteri alle cellule uroepiteliali.
La formulazione di NeoCistin PAC-A è a base di un estratto di 
Cranberry titolato con un’innovativa metodica analitica HPLC-
MS/MS.
La linea si compone di due prodotti: NeoCistin PAC-A Urto e 
NeoCistin PAC-A Protect.

NeoCistin PAC-A Urto è pensato per affrontare rapidamente 
i fastidi alle vie urinarie.
Le fasi acute vengono affrontate grazie a una formulazione 
mirata: le ProAntoCianidine di tipo A si legano alle fimbrie di 
tipo P di E. coli; il D-Mannosio agisce in sinergia alle PAC-A, 
legandosi alle fimbrie di tipo 1 di E. coli; l’OE di Melaleuca 
alternifolia, crea un ambiente sfavorevole ai batteri; la 
Vitamina C favorisce le naturali difese dell’organismo 
e acidifica blandamente le urine, che diventano così un 
ambiente meno ospitale per l’E. coli.

NeoCistin Protect è formulato per mantenere nel medio-
lungo periodo un fisiologico benessere delle vie urinarie e 
prevenire le recidive.
NeoCistin Protect condivide gran parte della formulazione 
con Neocistin Urto, ma si differenzia per i diversi dosaggi, 
studiati per un effetto a lungo termine, che garantisca il 
mantenimento dei risultati ottenuti con Urto.


