
NIACINA
La niacina contribuisce ad abbassa-
re i valori ematici di trigliceridi  e co-
lesterolo LDL, alzando la frazione 
HDL.

POLICOSANOLI
AgisconoAgiscono inibendo la sintesi epatica 
del colesterolo e non bloccano la 
colesterogenesi inattivando la 
HMG-CoAriduttasi, ma diminuisco-
no il numero di molecole di questo 
enzima disponibili per la sintesi. 
Infatti bloccano la sintesi del cole-
sterolo in uno step precedente a 
quello della formazione dell’acido 
mevalonico. Sono sostanze capaci 
di ridurre fortemente il colesterolo 
totale e quello LDL e di aumentare 
notevolmente il colesterolo HDL.

COENZIMA Q10
LeLe persone con alti livelli di colesterolo nel sangue tendono ad 
avere concentrazioni di coenzima Q10 più basse rispetto alla 
media. Il Q10 è un cofattore essenziale per per la produzione di 
energia attraverso i mitocondri. In parole povere il Q10 fa 
respirare la cellula. Il suo utilizzo quindi  è utile nella prevenzione 
della miopatia connessa col trattamento con statine.
È inoltre un potente antiossidante.

ORZYVA SATIVA
LaLa monacolina K è una sostanza che viene prodotta dalla 
fermentazione dell'Oryza Sativa e rispecchia la struttura chimica 
e l'azione farmacologica della lovastatina. Similmente a tali 
prodotti farmaceutici, la monacolina K del riso rosso è in grado 
di inibire la HMG-CoA reduttasi, che rappresenta un enzima 
chiave nella biosintesi del colesterolo. Dal momento che i suoi 
livelli plasmatici dipendono soprattutto da questa via 
biosintetica,biosintetica, e solo in misura minore dalla dieta, l'integrazione 
con riso rosso fermentato si è rivelata efficace per normalizzare 
i livelli di colesterolemia totale, colesterolo LDL e trigliceridemia.

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco ed 
asciutto, al riparo dalla luce 
solare e da fonti di calore diretto. 
Non disperdere il contenitore 
nell’ambiente.

POSOLOGIA
1 compressa al giorno  fino alla 
normalizzazione della colesterolemia.

CONFEZIONE
30 compresse da 500 mg cad.

BENEFICI
- Abbassa il Colesterolo Totale

- Abbassa il Colesterolo Cattivo

- Aumenta il Colesterolo Buono

- Abbassa i Trigliceridi

- Non ha effetti collaterali

LIPOFORMULA24™ è un nutraceutico, una nuova categoria farmacologica che si 
pone a metà tra gli integratori alimentari e i farmaci veri e propri. I nutraceutici 
ottengono gli effetti farmacologici desiderati senza però avere effetti collaterali. 
Possono essere perciò assunti per lunghi periodi, senza effetti dannosi. 

Lipoformula24 abbassa
il Colesterolo Cattivo e i Trigliceridi
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