
drenet ic .mu
INTEGRATORE ALIMENTARE

GOCCE 30 ml

DRENAGGIO 
E FUNZIONALITà RENALE

L’azione sinergica dei suoi componenti rende drenetic.mu utile nel drenaggio renale, nella modulazione
della irritabilità vescicale. L’integratore favorisce un’azione diuretica, anti-edematosa, anti-obesità ed ha
una funzione detossicante ad ampio spettro.

FORMA FARMACEUTICA
Flacone da 30ml

COMPOSIZIONE
Crataegus oxyacantha (biancospino) - giovani getti
Hieracium pilosella (pilosella) - pianta
Equisetum arvense (equiseto) - pianta
Smilax medica (salsaparilla) - radice 
Solidago virga-aurea (solidago) - sommità fiorite
Spiraea ulmaria (olmaria) - fiori e sommità fiorite

MODALITà D'USO
10 gocce 3 volte al dì

PROPRIETà DEI COMPONENTI
Crataegus oxyacantha:
Il biancospino manifesta una riconosciuta attività sedativa e miorilassante che lo rende particolarmente
indicato negli stati di stress e di ansia. È stato dimostrato che la somministrazione orale comporta effet-
ti calmanti sul SNC, risultando particolarmente indicato nelle turbe del sonno ed in situazioni caratteriz-
zate da eccessiva emotività ed ansietà, nello stress e nella menopausa. È stato altresì accertato che la
pianta contribuisce ad eliminare la componente emotiva di taluni stati ipertensivi.
Gli studi effettuati mostrano un’importante attività sul sistema cardiocircolatorio con un reale migliora-
mento della resistenza allo sforzo. Il fitocomplesso svolge la sua azione sui recettori beta-adrenergici
(come agonista parziale) e mediante inibizione della fosfodiesterasi, cui segue un aumento del tasso
intracellulare di AMP ciclico, legato a sua volta ad un aumento degli ioni calcio liberi; tali effetti sono sicu-
ramente legati alla presenza di procianidine oligomere e di flavonoidi quali la vitexina. Le principali azio-
ni sul sistema cardiocircolatorio sono le seguenti: aumento della forza di contrazione del muscolo car-
diaco, effetto antiaritmico, aumento del flusso coronario, vasodilatazione periferica.

Hieracium pilosella:
La pianta viene utilizzata nel trattamento della ritenzione idrica e del sovrappeso, manifestando una mar-
cata attività diuretica. A questa attività si associa un’azione antiurica ed antisettica, favorendo i processi
riparativi della mucosa vescicale. La pianta trova altresì indicazione nel trattamento delle cistiti ricorren-
ti grazie all’umbelliferone dotato di attività antibiotica. Esercita inoltre un’azione coleretica e colagoga che
sostiene e favorisce l’attività antitossica del fegato.

Equisetum arvense:
È soprattutto noto per la sua azione remineralizzante, grazie all’elevato contenuto in silicio. Questo
minerale avrebbe un ruolo guida nel facilitare la calcificazione delle ossa, soprattutto nei primi stadi della
loro formazione. Si è anche visto che, animali alimentati con una dieta particolarmente povera di silicio,
mostrano una minore formazione di callo osseo dopo una frattura , inoltre il loro osso mostra una den-
sità inferiore agli animali che ricevono quantità normali di silicio nella dieta. Il silicio sembra importante
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nella profilassi e nella terapia dell’aterosclerosi. L’equiseto possiede un’ azione diuretica: è risultato utile
nell’edema, nella diuresi forzata in caso di affezioni batteriche e flogistiche delle vie urinarie e contro la
renella. La diuresi provocata dalla droga è puramente idrica, senza alterazione del tenore in elettroliti.
La pianta è assai usata in cosmetologia per la prevenzione delle rughe, dell’invecchiamento cutaneo, della
cellulite. Data l’azione remineralizzante viene impiegata in caso di unghie e capelli fragili.

Smilax medica:
Sono state documentate proprietà antibiotiche, antinfiammatorie ed epatoprotettive. È anche usata per
curare l’enuresi e i sintomi della menopausa. Viene utilizzata come depurativo per le sue proprietà diu-
retiche e diaforetiche. La pianta contiene oligoelementi, minerali, zuccheri, saponine e steroidi. Da sapo-
nine e steroidi proviene la maggior parte della sua attività farmacologica e rappresentano la fonte di par-
tenza per la produzione in laboratorio di steroidi umani come estrogeni e testosterone.

Solidago virga-aurea:
La Solidago deve alla presenza di flavonoidi e saponine triterpeniche l’importante azione antinfiamma-
toria e vitaminoP-simile che la caratterizza. I componenti delle sommità di solidago hanno un effetto diu-
retico e antiurico di notevole rilevanza; nello stesso tempo la droga esplica anche una notevole azione
antiinfiammatoria e vasoprotettiva.
È usata, nella medicina popolare, per stimolare la diuresi e di favorire l’espulsione dei calcoli. In fitotera-
pia si usa per curare le affezioni renali acute e i disturbi reumatici a componente edematosa. La verga
d’oro inibisce la crescita di candida albicans.

Spiraea ulmaria:
I principali costituenti dell’olmaria sono: flavonoidi (spireaoside) e monotropitoside, un eteroside salici-
lico, che per idrolisi libera salicilato di metile. Manifesta un’azione diuretica azoturica e declorurante, anti-
reumatica, uricosurica, sudorifera e febbrifuga. Le viene attribuita un’azione positiva nei confronti di pato-
logie quali: Iperidrosi profusa, Reumatismo muscolare e delle articolazioni, Epicondiliti. Ha una importan-
te azione diuretica ed anti-cellulitica, antiinfiammatoria ed anche antidolorifica. Numerosi Autori confer-
mano la sua efficacia nel trattamento dell’edema degli arti inferiori, dell’ascite e dei versamenti articola-
ri.

CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI
Alle dosi consigliate non sono noti effetti indesiderati. In gravidanza e durante l’allattamento consultare
il medico.
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