Neo Cuore di Melograno PLUS. Con
melograno, Riso Rosso Fermentato,
Vite Rossa e Amaranto.
30 cpr | € 19.90
Integratore alimentare a base di estratto di Riso rosso fermentato (Monascus Purpureus), Melograno
succo ed estratto, Vite rossa e Amaranto.
Perche’ acquistarlo? Favorisce il normale metabolismo del colesterolo.
Non dà assuefazione e può essere utilizzato per lunghi periodi. L'Amaranto (Amaranthus Caudatus L.) è la
pianta che conta diverse specie, originaria dell’America centrale, dove era coltivata già dalle civiltà
precolombiane. Il genere Amaranthus comprende circa 60 specie, ma solo tre in particolare sono ritenute

buone produttrici di semi fra le quali principalmente il Caudatus. La riscoperta del seme fu diffusa al grande
pubblico nel 1975, grazie alla pubblicazione di un testo di botanica a cura della National Academy of
Sciences statunitense. L’Amaranthus Caudatus L. è ricco di proteine, fino al 16%, con elevato valore
biologico poichè contiene elevate quantità di lisina, amminoacido essenziale. Ha inoltre un elevato contenuto
di calcio, di fosforo, di magnesio, di ferro e di fibre, preziose sostanze che agevolano il metabolismo del
colesterolo. Essendo privo di glutine è indicato per chi è affetto da morbo celiaco.
AVVERTENZE
Non superare le dosi indicate. Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Gli
integratori non vanno considerati come sostituti di una dieta variata e bilanciata e di uno stile di vita sano.
Da non usare in gravidanza, durante l’allattamento e in caso di terapia con farmaci ipolipidemizzanti.

Conosci la natura

Consigli per l'uso

L'ALBERO DEL MELOGRANO

Una compressa al giorno da ingerire con un po’ di liquido.

Scopri di più

Ingredienti
funzionali

Dose
giornaliera Proprietà

Riso rosso
fermentato
(Monascus
Purpureus)
e.s.* tit. 3%
monacolina
K

100 mg
3 mg

Inibizione
dell\'enzima HMGCoA-reduttasi

Utilizzo
Diminuzione dei
livelli di colesterolo,
LDL e TG

Ingredienti
funzionali

Dose
giornaliera Proprietà

Melograno
(Punica
Granatum)
frutto, e.s.*
tit. 20%
acido
Ellagico

50 mg
10mg

Riduce lo stress
ossidativo e la
lipoperossidazione.
Antiossidante.

Protezione
cardiovascolare;
antinvecchiamento
precoce

Amaranto
(Amaranthus
Caudatus L.)
semi polvere

50 mg

Apportando fibre
antiossidanti
regola il livello del
colesterolo

Favorisce il
metabolismo del
colesterolo

Melograno
(Punica
Granatum)
frutto, succo
in polvere

40 mg

Antiossidante;
riduce lo stress
ossidativo e la
lipoperossidazione

Antinvecchiamento
precoce;
protezione
cardiovascolare

Vite rossa
(Vitis
Vinifera)
foglie, e.s.*
tit. 5%
polifenoli

20 mg
1 mg

Vasoprotettiva
antiossidante;
riduce la
lipoperossidazione

Protezione
cardiovascolare;
antinvecchiamento
precoce; benessere
del microcircolo

Utilizzo

