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NeoCistin Pac-A
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Da Bios Line la linea studiata 
per il benessere delle vie urinarie

BIOS LINE
https://www.biosline.it

La cistite è uno dei disturbi delle vie urinarie più frequenti. Colpisce prevalentemente le donne, in 
particolare tra i 18 e i 30 anni e durante la menopausa, tanto che si calcola che l’80% ne soffra 
almeno una volta nella vita.

Per chi va soggetto a questo tipo di disturbi, i laboratori Bios Line hanno messo a punto le 
formulazioni di NeoCistin Pac-A (formula brevettata), a base di Proantocianidine da Cranberry di 
tipo A (PAC-A), D-Mannosio e Coleus Forskohlii.
Conosciuto anche come mirtillo rosso americano, il Cranberry è noto da tempo per le sue proprietà 
benefiche a favore delle vie urinarie, ma solo di recente gli studi hanno permesso di imputare al 
contenuto di ProAntoCianidine (PAC) di tipo A le ragioni della sua importante efficacia. Infatti, le 
ProAntoCianidine (PAC) sono molecole contenute in tanti frutti (mele, pesche, semi d’uva ecc.), 
ma solo nei mirtilli rossi americani svolgono un’azione a sostegno del benessere delle vie urinarie 
e hanno mostrato di avere un’azione antiadesiva contro l’Escherichia Coli, il principale batterio 

responsabile delle infezioni alle vie urinarie.
La linea, che da oggi è disponibile con un nuovo packaging, 
è declinata nelle formule Urto e Protect.

NEOCISTIN PAC-A URTO
E’ consigliato per affrontare i fastidi nelle fasi più acute e può 
essere associato anche agli antibiotici. Aiuta a contrastare 
l’attacco dei batteri (in particolare l’Escherichia coli) e rende 

l’ambiente sfavorevole alla proliferazione dei micro-
organismi.

NEOCISTIN PAC-A PROTECT
Aiuta a mantenere sana la mucosa del calice 

urinario e a prevenire le infezioni. E’ indicato 
per persone soggette a frequenti ricadute.

Entrambe le formulazioni sono senza 
glutine, senza lattosio e adatte ai vegani.


