Confezione da 30 compresse da 500 mg

UTILE PER IL CONTROLLO
FISIOLOGICO DEL
COLESTEROLO PLASMATICO.
SOSTANZE FUNZIONALI
Riso rosso fermentato 200 mg
Titolato in Lovastatina+ Monacolina
Betasitosterolo 112.5 mg
Policosanoli 10 mg

PROPRIETA’ DEI COMPONENTI
Riso Rosso fermentato: è un prodotto ottenuto dalla fermentazione del riso ad opera di un lievito chiamato Monascus
purpureus. Nel lievito di riso rosso sono stati isolati alcuni interessanti componenti, le monacoline, la più studiata delle
quali è la lovastatina. E’, infatti, soprattutto alla lovastatina che il lievito di riso rosso deve le sue benefiche proprietà di
normalizzazione della colesterolemia. Questa sostanza è molto efficace e ad essa sono pure attribuibili moderate caratteristiche antiossidanti. L’azione della lovastatina è dovuta al suo potere inibente nei confronti di un enzima che partecipa
alla biosintesi del colesterolo, la HMG-CoA riduttasi (3-idrossi-e-metilglutaril Coenzima A riduttasi). La molecola della
lovastatina, essendo strutturalmente simile a quella dell’HMG-CoA, è in grado di competere con l’enzima, inibendone,
quindi, l’attività nell’ambito del processo biosintetico. Il riso rosso fermentato, quindi, contribuisce al mantenimento fisiologico dei bassi livelli di colesterolo plasmatico.
Steroli vegetali (Betasitosterolo): gli steroli vegetali riducono l’assorbimento intestinale del colesterolo. Sono strutturalmente imparentati al colesterolo, ma hanno maggiore affinità con le micelle. Di conseguenza, essi rimpiazzano
il colesterolo all’interno delle stesse e, in tal modo, ne riducono l’assorbimento attraverso la membrana intestinale. Il
colesterolo non incorporato nelle micelle (non più solubile) forma co-cristalli con i fitosteroli e, insieme, vengono eliminati
attraverso le feci.
Policosanoli: sono sostanze estratte dalla cera della canna da zucchero che hanno dimostrato di essere in grado di
mantenere i livelli fisiologici di colesterolo totale nel sangue e delle lipoproteine a bassa densità (LDL, che liberano il
colesterolo sulle pareti delle arterie), diminuendo il numero di molecole dell’enzima HMG-CoA-reduttasi disponibili per
la sintesi del colesterolo.
Oltre a ridurre la sintesi del colesterolo, i policosanoli sono in grado di aumentare i livelli delle lipoproteine ad alta densità
(HDL, cioè il colesterolo buono) che rimuovono il colesterolo dalle arterie riportandolo al fegato dove viene convertito e
coniugato con altre sostanze per formare i sali biliari, che promuovono la digestione.
I policosanoli mostrano un’ottima tollerabilità anche sui soggetti anziani
INDICAZIONI
Integratore alimentare utile per il controllo fisiologico del colesterolo plasmatico.
AVVERTENZE
Il prodotto va assunto nell'ambito di una dieta variata e ben equilibrata che comporti un regolare consumo di frutta e di
verdura, così da contribuire a mantenere i livelli di carotenoidi. Prodotto destinato esclusivamente a coloro che intendono
ridurre i livelli di colesterolo nel sangue. Consultare il medico se si intende assumere il prodotto contemporaneamente a
farmaci ipolipemizzanti. Non eccedere la dose consigliata. Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.
Non utilizzare in gravidanza, durante l'allattamento e nei bambini di età inferiore a 5 anni.
CONSIGLI PER L’USO
Si consiglia l'assunzione di una compressa al giorno. Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto.
CONFEZIONE
Confezione da 30 compresse da 500 mg

Materiale conoscitivo riservato ai Sig. Medici. Tassativamente vietata la diffusione al pubblico.

INTEGRATORE ALIMENTARE UTILE PER IL CONTROLLO FISIOLOGICO DEL COLESTEROLO PLASMATICO.

Una parte del colesterolo è prodotto dal nostro organismo, mentre altro colesterolo può essere prodotto dal metabolismo
di alcuni alimenti quali carne, uova, formaggi. Se è presente troppo colesterolo nell’organismo, il livello nel sangue si
alza e può precipitare aderendo alle pareti dei vasi e provocare un’ostruzione dei vasi sanguigni e, conseguentemente,
causare problemi cardiaci e/o infarti. NoCol apporta benefici effetti che favoriscono il fisiologico controllo del colesterolo
plasmatico.
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