
   

COLEVIS LIQUIDO ANALCOOLICO 500 ML

 

COLEVIS analcoolico Descrizione Integratore alimentare a base di monacolina

K da riso rosso fermentato ed derivati di piante. La monacolina K del riso rosso

fermentato contribuisce al mantenimento dei normali livelli di colesterolo nel

sangue*. Noce, marrubio e cascara favoriscono la funzione digestiva mentre

boldo, carciofo, cardo mariano, tarassaco e rosmarino promuovono la

funzionalità epatica. L'estrazione delle piante viene effettuata sottovuoto e a

bassa temperatura per preservare integri tutti i principi attivi e nutritivi

(fitocomplesso). L'eventuale presenza di resine e oli essenziali in superficie e/o

di sedimento sul fondo sono indice di qualità del prodotto, infatti essi

costituiscono la frazione insolubile del fitocomplesso. 100% vegano. *Gli effetti

benefici si ottengono con l'assunzione di 10 mg di monacolina K al giorno.

Ingredienti Glicerina vegetale bidistillata, acqua pura, noce (Juglans regia) frutti freschi immaturi (verdi),

riso rosso fermentato (Oryza sativa fermentata con lievito Monascus purpureus) semi E.S. (titolato al 1%

in monacolina K), boldo (Peumus boldus) foglie, carciofo (Cynara scolymus) foglie, marrubio (Marrubium

vulgare) erba con fiori, tarassaco (Taraxacum officinale) radici, aparine (Galium aparine) erba con fiori,

cardo mariano (Silybum marianum) frutti E.S. (titolato all'40% in silimarina), cascara (Rhamnus

purshiana) cortecce, rosmarino (Rosmarinus officinalis) foglie; gelificante: gomma xantana; edulcoranti

di origine naturale: glicosidi steviolici (E960) estratti da foglie di stevia e taumatina (E957) estratta da

frutti di katemfe. E.S.= Estratto secco.  Senza glutine e senza lattosio.  Caratteristiche nutrizionali  Valori

mediper 1 misurinoper 2 misurini Noce750 mg1,5 g Riso rosso estratto secco, di cuimonacolina K500

mg5 mg1 g10 mg Boldo320 mg640 mg Carciofo320 mg640 mg Marrubio320 mg640 mg Tarassaco320

mg640 mg Aparine160 mg320 mg Cardo mariano estratto secco150 mg300 mg Cascara80 mg160 mg

Rosmarino80 mg160 mg   Modalità d'uso Si consiglia l'assunzione di 1 misurino (10 ml) diluito in acqua

calda o fredda, una o due volte al giorno in qualunque momento (da 10 a 20 ml al giorno); mescolare e

dolcificare a piacere. Se desiderato, la dose giornaliera può essere diluita in una bottiglia d'acqua da

consumare nell'arco della giornata. Agitare prima dell'uso.  Avvertenze Gli integratori non vanno intesi

come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e devono essere utilizzati nell'ambito di uno stile di vita

sano. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Il prodotto deve essere tenuto fuori dalla portata

dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Contiene riso rosso fermentato: per l'uso del prodotto si

consiglia di sentire il parere del medico. Non usare in gravidanza, durante l'allattamento e in caso di

terapia con farmaci ipolipidemizzanti.  Formato Flacone da 500 ml. Misurino graduato incluso nella

confezione.  Cod. SERICOLEVIS50
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