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ALKEKENGI  

INGREDIENTI E TENORE GIORNALIERO: Alkekengi (Physalis alkekengi L.) 

bacche 4000mg, gramigna (Agropyrum repens Beauv.) rizoma 2000mg.  
CONTENUTO: in flacone PET, 500ml. 
MODALITÀ D’USO: 1-2 cucchiai in un bicchiere di acqua 15 minuti prima 

di colazione, pranzo e cena. È consigliabile un’assunzione per un periodo 

di 4-6 settimane. 
EFFETTO FISIOLOGICO: drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle 

vie urinarie e funzioni depurative dell'organismo. 

PRINCIPI ATTIVI 
Alkekengi: acido citrico, mucillagini, tannini e 
altri principi amari, contiene anche buone quantità di ferro, 
niacina, provitamina A e vitamina C.  
Gramigna: ricca di fruttani, inulina, agropirina e triticina. 
 
CARATTERISTICHE: 
La fermentazione ottenuta delle bacche del frutto dell’alkekengi 
insieme alla radice di gramigna risulta essere un prodotto che 
esalta le singolari proprietà delle due piante.  

ALKEKENGI 
L'Alkekengi (Physalis alkekengi L.) è da sempre utilizzato nella 
tradizione per le sue proprietà diuretiche e depurative, in 
particolare contro:  

• l'accumulo di acidi urici, 
• la ritenzione urinaria, 
• nefriti e gotta, 
• calcoli renali e vescicali. 

STUDI SCIENTIFICI 

L'Alkekengi contiene diversi composti (steroidi, flavonoidi, terpeni, acidi organici) tra cui: le fisaline, 
l'acido clorogenico, la quercetina, la luteolina, l'artemisinina, a cui si attribuiscono diverse proprietà. 

Proprietà diuretiche e depurative:  
- un significativo effetto diuretico con un inizio d'azione relativamente rapido; 

Proprietà antinfiammatorie: 
- inibizione della sintesi di IL-6, IL-8, TNF-α e ossido nitrico; 
- inibizione del fattore nucleare kappa-B (NF-κB), la protein chinasi B(Akt);  

Microbiota: 
- promuove in modo significativo la crescita di Lactobacillus e Bacteroides, mantenendo l'equilibrio 
della flora intestinale; 
- favorisce la crescita di L. delbrueckii, ma ha inibito la crescita di E. coli. 



P a g .  | 2 

WWW.SYGNUMLAB.IT                                Via Marconi 5  Carignano  TO                Tel. 011 5501121 

Difese immunitarie 
- migliora significativamente la risposta dell'anticorpo specifico immunoglobulina G (IgG); 
- proprietà antibatteriche, antivirali, antimicotiche. 

La Gramigna (Agropyrum repens Beauv.)   

La gramigna è una pianta utilizzata nella tradizione erboristica per la sua azione diuretica e depurativa, 
legata soprattutto ai fruttani e particolarmente all'inulina.  

Infatti essa non è metabolizzata e viene eliminata immodificata per via renale, incrementando così la 
diuresi. Infatti i fruttani riducono il riassorbimento di acqua, sodio, cloro e scorie azotate da parte 
del rene, favorendo la produzione di urina e svolgendo quindi anche un’azione depurativa.  

I rizomi contengono inoltre oli essenziali, polifenoli, mucillagini, ma anche un poliosio derivato del 
fruttosio, denominato tricitina, responsabile della spiccata azione diuretica della pianta. Un altro 
composto, denominato agropirene, invece, esplica una marcata azione antisettica e antinfiammatoria 
sui reni e le vie urinarie.  

La gramigna inoltre possiede proprietà capaci di esercitare azione anti-infettiva a livello delle vie 
urinarie, legata soprattutto alla presenza dell'olio essenziale.  

SINERGIE 
In caso di RITENZIONE DI LIQUIDI: con CIRCODREN E PILOSELLA. 

In caso di ACIDI URICI E GOTTA: con BERBERIS LIQUIDO E VITAMINA C. 

 
Non vengono utilizzati per la preparazione del prodotto: frumento, zucchero, sale, amido, soia, derivati del 

latte, conservanti, coloranti e aromi artificiali 
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Nota: le informazioni contenute in questa scheda non intendono né possono sostituire i consigli del medico, al 

quale spetta qualsiasi prescrizione ed indicazione terapeutica. Queste informazioni sono destinate 

esclusivamente alle persone qualificate nei settori della medicina, alimentazione e farmacia (art. 6 comma II del 

DL. 111 del 27/01/1992) e non devono essere assolutamente divulgate ai consumatori nel rispetto dei 

regolamenti CE/1924/2006 e CE/432/2012.  


