
MIRTILLO BACCHE 
COMPRESSE 

Integratore alimentare a base di estratti vegetali 
 
Il mirtillo nero, (Vacciniummyrtillus), è rinomato per le sue proprietà a livello della circolazione 

capillare e sulla vista. Cresce a macchie nelle zone molto umide delle Alpi ed Appennini. E’ una 

pianta molto ricca in pigmenti antocianici che svolgono diverse azioni benefiche. 

 

Azioni:L’insieme delle attività a livello capillare e degli occhi  è da attribuire a diversi meccanismi 

d’azione ed è cosa certa che il mirtillo agisca influenzando la struttura e le funzioni delle membrane 

cellulari mediante una interazione con fosfolipidi, enzimi e pompe ioniche, stimolando la sintesi dei 

mucopolisaccaridi e controllando a livello dell’endotelio vasale la sintesi di sostanze simili alla 

prostaciclina. Inoltre recenti studi hanno messo in luce il fatto che il mirtillo sia anche ricco in 

tannini responsabili di altri meccanismi d’azione specifici quali inattivazione dell’anione 

superossido ritenuto responsabile di alcuni processi degenerativi che determinano ischemia, 

cataratta, ecc…; inattivazione dell’elastasi, enzima capace di degradare il tessuto connettivo e le 

fibre elastiche; inattivazione dell’aldosoreduttasi che favorisce la riduzione del glucosio a sorbitolo 

causando in soggetti iperglicemici un accumulo di sorbitolo nel cristallino e nei nervi della retina 

con conseguenti patologie quali: cataratta, neuropatie, ecc… Recentemente è stato dimostrato che 

gli antocianosidi del mirtillo determinano l’inattivazione di questo enzima esercitando in questo 

modo effetti benefici sulla vista. Gli antocianosidi hanno dimostrato anche una notevole sicurezza 

d’uso. 
  
Ingredienti: Mirtillo (Vaccinum myrtillus L.) frutto polvere,Mirtillo (Vaccinum myrtillus L.) 

Estratto secco, Agenti di carica : cellulosa microcristallina,Antiagglomerante: magnesio stearato . 
  
Modalità d’uso:1 compressa due – tre volte al giorno ai pasti. 
  
Avvertenze: Non assumere in caso di ipersensibilità accertata verso uno o più componenti. Gli 

integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile 

di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. Non superare la dose 

giornaliera consigliata. 

 

Confezione: Pilloliera da 60 compresse da 400 mg 

Peso netto: 24 g 

 

Modalità di conservazione: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

             

                                                MIRTILLO cpr 
 

TENORE MAX GIORNALIERO DEGLI INGREDIENTI 

CARATTERIZZANTI SU DOSE GIORNALIERA MASSIMA 

CORRISPONDENTE A 4 COMPRESSE 

 

Mirtillo frutto  polvere 1080 mg 

Mirtillo frutto E.S.  400 mg 

                Titolato all’1% in Antociani 

 


