
   

RISO ROSSO FERMENTATO PURO BIODISPONIBILE 50 CAPSULE DA 450 MG

 

RISO ROSSO FERMENTATO PURO BIODISPONIBILE 50 CAPSULE DA

450 MG

 

E' un integratore alimentare a base di Riso Rosso fermentato che

contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue. I

monoconcentrati racchiudono e conservano tutte le sostanze funzionali

presenti nella pianta da cui si ricavano, rendendole disponibili in una forma

dall'uso semplice e pratico.

I nostri prodotti non contengono coloranti, conservanti, aromi artificiali,

OGM, glutine, lattosio, allergeni. Sono di origine vegetale e adatti a

vegetariani. Sono prodotti in laboratori certificati; gli estratti sono naturali e

titolati, la concentrazione del principio attivo è garantito da analisi.

 

Senza glutine, senza lattosio, vegan approved, vegetarian V-Caps.

 

Proprietà:

 

Il riso rosso fermentato è ottenuto dalla fermentazione del comune riso da cucina (Oryza sativa), ad

opera di un particolare lievito, chiamato Monascus purpureus o lievito rosso. [riso rosso] Questo riso,

che deve il suo nome alla caratteristica colorazione, rappresenta un componente tradizionale della

fitoterapia cinese ma è molto conosciuto anche in occidente per le preziose virtù ipolipidemizzanti.

 

Un valido aiuto contro il colesterolo: l'enorme interesse scientifico ed economico che circonda il riso

rosso è legato alla presenza di Monascus purpureus; durante la sua attività fermentatrice, questo lievito

si arricchisce infatti di un gruppo di sostanze, denominate monacoline, a cui è stata scientificamente

attribuita una spiccata attività ipocolesterolemizzante. Tra queste, [Riso rosso e biosintesi colesterolo]

spicca la monacolina K, che rispecchia la struttura chimica e l'azione farmacologica della lovastatina (un

farmaco appartenente alla categoria delle statine). 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 dalla dieta): l'integrazione con riso rosso fermentato si è rivelata

efficace per normalizzare i livelli di colesterolemia totale, colesterolo LDL e trigliceridemia.

In tal senso, il riso rosso fermentato è più efficace rispetto alla somministrazione di dosi equivalenti di

lovastatina, a dimostrazione che le sue proprietà rispecchiano un insieme di azioni non riconducibile alla
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sola monacolina K. Anche per questo, oltre alla ben documentata attività ipolipidemizzante, il riso rosso

fermentato sembra ridurre il rischio cardiovascolare grazie ad azioni antiaterosclerotiche di altro tipo

(effetto antinfiammatorio, vasodilatante e riduttivo sui livelli di lipoproteina A). La fermentazione

controllata in laboratorio, inoltre, può variare leggermente la composizione del Monascus purpureus e

permettere la selezione di ceppi ricchi in Monacolina K o in altre sostanze dotate di particolari azioni

farmacologiche.

 

Ingredienti:

 

Riso Rosso (oryza sativa L.) semi, fermentato da Monascus purpureus, estratto secco tit. al 3% in

monacolina K, maltodestrine; agente di carica: cellulosa microcristallina; involucro: capsula in gelatina

alimentare; agente antiagglomerante: magnesio stearato vegetale.

 

Modo d'uso:

 

Si consiglia di assumere da 1 a 2 capsule al giorno, dopo i pasti, con acqua.

 

Tenori medi per dose massima giornaliera (2 capsule):

 

Riso rosso fermentato e.s. 338,4 mg, pari a monacolina K 10 mg

 

Conservazione:

 

Conservare ben chiuso in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla luce. La data di fine validità si riferisce

al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.

 

Avvertenze:

 

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. Non superare la dose giornaliera

consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. Gli integratori non vanno

intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.


