
   

ATEROSTAR 30 CAPSULE

 

ATEROStar C A P S U L E  Integratore alimentare con DIF1STAT*

Monascus purpureus (Monacolina K da riso rosso 3 mg) Alcoli alifatici

lineari, Niacina e con Té verde, Vitamina E *Associazione bravettata

DIF1STAT n°1347883  DIF1STAT associa Monascus purpureus, Alcoli

alifatici e Niacina.  La Niacina contribuisce al normale metabolismo

energetico. L'organismo la utilizza anche per il normale funzionamento del

sistema nervoso, per la riduzione della stanchezza e della fatica e per il

mantenimento di membrane mucose normali. Le Vitamine B6, B12

insieme all'Acido Folico contribuiscono al normale metabolismo

dell'omocisteina*. La Vitamina E* e la Camellia Sinensis** coadiuvano la

protezione delle cellule dallo stress ossidativo.  *Claims autorizzati

dall'EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza alimentare) e approvati dal Ministero della salute in

applicazione del regolamento 1924/2006 della Commissione Europea e successivo Regolamento

432/2012 **Linee guida ministeriali di riferimento per gli effetti fisiologici (allegato 1 del Decreto 9 luglio

2012 del Ministero della Salute "Disciplina dell'impiego negli integratori alimentari di sostanze e preparati

vegetali", aggiornato dal Decreto 27 marzo 2014)  Ingredienti DIF1STAT (Riso rosso fermentato

(Monascus purpureus) titolato all'1,5% in monacolina K, Alcoli alifatici lineari titolati al 60% in

Octacosanolo, Niacina), Tè verde estratto secco titolato al 40% in polifenoli totali (Camellia sinensis (L.)

Kuntze foglie), Vitamina E acetato titolato al 50% (DL-Alfatocoferolo acetato). Emulsionante:

Ottenilsuccinato di amido e sodio.  Addensante: Gomma arabica, Saccarosio). Agente di carica: Calcio

fosfato bibasico, Piridossina cloridrato, Vitamina B12 titolato allo 0,1% (Maltodestrina, Correttori di

acidità: Acido citrico, Citrato trisodico, Cianocobalamina), Acido folico. Involucro esterno: Gelatina (può

contenere soia).  Colorante: Biossido di Titanio.  Modalità d'uso 1 capsula al giorno. Si consiglia di

assumere il prodotto a stomaco pieno, preferibilmente dopo il pasto serale.  Avvertenze Non eccedere la

dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni. Gli

integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata e di uno stile di vita sano. Per

donne in gravidanza e in allattamento e bambini, si raccomanda di consultare il medico.   Formato 30

capsule da 550 mg cad.
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