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Colest 500
Composizione
Ingredienti
Berberis (Berberis aristata DC.) radice E.S. titolato al 98% in
berberina, Riso rosso fermentato (Monascus purpureus Went.)
E.S. titolato al 3% in monacolina K, Astaxantina, Coenzima
Q10, Acido folico, Vitamina B12.
Antiaggreganti: Silice, Magnesio stearato.
Involucro della capsula vegetale: Idrossi-propil-metilcellulosa.
Quantitativi per la dose giornaliera di 3 capsule
•
Berberis radice E.S. 515 mg pari a 505 mg di
berberina
•
Riso rosso fermentato E.S. 334 mg pari a 10 mg
monacolina K
•
Astaxantina 5 mg
•
Coenzima Q10 5 mg
•
Acido folico 200 mcg (100% della RDA)
•
Vitamina B12 2 mcg (80% della RDA).
E.S.: estratto secco supportato da maltodestrine.
RDA: razione giornaliera raccomandata.

Descrizione
Formato: blister con 60 capsule da 450 mg.

Indicazioni
Integratore alimentare. L’assunzione giornaliera di 10 mg di monacolina K del riso rosso
presente nel prodotto garantisce un effetto fisiologico che contribuisce al mantenimento di
livelli normali di colesterolo nel sangue.

Controindicazioni
Non assumere in gravidanza, durante l'allattamento, in caso di terapia con farmaci
ipolipidemizzanti. Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere lontano dalla portata
dei bambini di età inferiore ai tre anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una
dieta varia, equilibrata e di un corretto stile di vita.
La data entro cui consumare il prodotto si riferisce alla confezione integra e correttamente
conservata. Conservare in luogo fresco ed asciutto.

Dosaggio
Dose consigliata: 3 capsule al giorno.

Confezioni
Blister da 60 capsule

(BLI 60CPS)

Articolo: 00220404 BLI 60CPS CO COLEST 500
Prezzo €19,00
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Colest 500
Composition
• Berberis aristata dry extract 515 mg/500 mg berberina
• Monascus purpureus 200 mg/3 mg monacolina
• Polycosanols 10 mg
• Astaxanthin 5 mg
• Coenzyme Q10 5 mg
• Folic acid 200 mcg
• Vit. B12 2 mcg

Description
dietary supplement for balancing cholesterol

Indications
Three essential actions:
• it enhances the metabolism of exogenous cholesterol
• it makes blood more fluid, lowering LDL levels
• antioxidant action

Contraindications and side effects
Not recommended during pregnancy, breastfeeding, or in case of therapy with
hypolipidemizing agents.

Posology
3 capsules a day.

Packaging
Blister da 60 capsule

(BLI 60CPS)

Articolo: 00220404 BLI 60CPS CO COLEST 500
Price €19.00

