
   

ARMOLIPID PLUS 60 COMPRESSE

 

ArmoLIPID PLUS  Descrizione Integratore alimentare a base di

Berberis aristata e.s., riso rosso fermentato (Monascus

purpureus), policosanolo, acido folico, coenzima Q10 e

astaxantina. La Berberis aristata e.s., contenuta in Armolipid

Plus, favorisce il controllo del colesterolo e dei trigliceridi

plasmatici ad integrazione di una dieta globalmente adeguata a

tal fine.  Ingredienti Berberis aristata e.s. titolato all'85% in

berberina cloruro (composto da: Berberis aristata DC cortex ex

ramis e.s., amido pregelatinizzato, cellulosa microcristallina),

riso rosso fermentato (Monascus purpureus) titolato al 1,5% in

monacolina; antiagglomeranti: cellulosa microcristallina,

carbossimetilcellulosa sodica reticolata, biossido di silicio, sali di magnesio degli acidi grassi, talco;

astaxantina estratta da microalghe (Haematococcus pluvialis Flotow, thallus) titolata al 2,5% (composto

da: gelatina idrolizzata, oleoresina, saccarosio, amido di mais, ascorbil palmitato, tocoferoli,

astaxantina), policosanolo estratto da canna da zucchero (Saccharum officinarum L., ramus) titolato al

90%; agenti di rivestimento: idrossipropilcellulosa, gommalacca, polivinilpirrolidone; coenzima Q10,

acido pteroil-monoglutammico (acido folico).  Senza glutine.  Caratteristiche nutrizionali Contenuti

mediper 1 compressa Berberis aristata e.s. equivalente a berberina cloruro588 mg 500 mg Riso rosso

fermentato equivalente a monacolina200 mg 3 mg Microalghe (Haematococcus pluvialis) equivalente a

astaxantina20 mg 0,5 mg Policosanolo10 mg Acido folico200 mcg (100% VNR*) Coenzima Q102,0 mg

*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento  Modalità d'uso Una compressa al giorno, salvo diverso consiglio

medico. In caso di difficoltà alla deglutizione, si suggerisce di spezzare la compressa in due parti e

assumerle con un bicchiere d'acqua.  Avvertenze Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere

fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Gli integratori alimentari non vanno intesi

come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Non usare in gravidanza,

durante l'allattamento e in caso di terapia con farmaci ipolipidemizzanti. Per l'uso del prodotto si

consiglia di sentire il parere del medico.  Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto. Validità a

confezionamento integro: 30 mesi.  Formato Astuccio da 60 compresse. Peso netto 59 g.  Cod. FN034
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