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COSA CONTIENE
ORYZA SATIVA
La 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, e solo in misura 
minore della dieta, l’integrazione con riso rosso fermentato si è 
rivelata efficace per normalizzare i livelli di colesterolemia totale, 
colesterolo LDL e trigliceridemia.

COENZIMA Q10
Le 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 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

POLICOSANOLI
Agiscono inibendo la sintesi epatica del colesterolo e non 
bloccano la colesterogenesi inattivando la HMG-CoA reduttasi, ma 
diminuiscono il numero di molecole di questo enzima disponibili per 
la sintesi.
Infatti bloccano la sintesi del colesterolo in uno step precedente a 
quello della formazione dell’acido mevalonico. Sono sostanze 
capaci di ridurrre fortemente il colesterolo totale e quello LDL e 
di aumentare notevolmente il colesterolo HDL

NIACINA
La Niacina contribuisce ad abbassare i valori ematici di trigliceridi e 
colesterolo LDL, alzando la frazione HDL

LIPOFORMULA

Aiuta a controllare i livelli del 
colesterolo “cattivo” e dei trigliceridi



INFORMAZIONI
TECNICHE

Aiuta a controllare i livelli del 
colesterolo totale, del colesterolo 
“cattivo”, del colesterolo “buono” e 
dei trigliceridi.

Inoltre, presenza di Coenzima 10, 
aiuta a proteggere muscoli e 
tendini

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

Confezione
Ogni confezione contiene 
30 compresse

Posologia
1 compressa al giorno 
dopo cena

PRINCPALI
CARATTERISTICHE
E BENEFICI

INFORMAZIONI
NUTRIZIONALI
Ingrediente

Oryza sativa l.
(fermentato con 
monascus purpureus)
contenuto Monacolina:

Saccharum officinarum l.
contenuto policosanoli:

Coenzima Q10

Niacina

mg/compressa

200 mg

10mg

50 mg
45 mg

30 mg

48 mg

V.N.R*

-

-

-

100%

* Valori nutrizionali di riferimento per vitamine e minerali negli adulti ai sensi del 
reg. U.E. n. 1169/2011

Per l’utilizzo di prodotti nutraceutici è sempre raccomandato il parere del 
proprio medico curante


