
Red Yeast Rice Vegan
(Livelli normali di colesterolo nel sangue)

Il Riso rosso fermentato si ottiene dalla fermentazione del riso co-
mune da parte di vari ceppi di un lievito chiamato Monascus pur-
pureus (lievito rosso), un microrganismo che deve il suo nome alla 
colorazione rossa. Il Riso rosso fermentato contiene un gruppo di 
molecole dette monacoline, tra cui la Monacolina K. Quest’ultima 
ha attività inibitoria sull’enzima idrossimetilglutaril-coA reduttasi, 
responsabile della sintesi endogena del colesterolo. Si ricorda che 
la quota di produzione endogena del colesterolo influisce per circa 
il 70-80% sui valori plasmatici mentre il contributo alimentare del 
colesterolo ne rappresenta soltanto il 30%.

Red Yeast Rice di HealthAid® è una formulazione di riso rosso 
fermentato standardizzata, contenente Monacolina K che contri-
buisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel san-
gue. L’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 
10 mg di Monacolina K da preparazioni di riso rosso fermentato. 
La formula si completa di Cromo, un micronutriente essenziale, 
che contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti ed al 
mantenimento di livelli normali di glucosio nel sangue.

Red Yeast Rice è privo di Citrinina e altre micotossine.

Modalità d’uso

Informazioni nutrizionali

Avvertenze

Adulti, una compressa al giorno con un bicchiere d’acqua.

Ingrediente                              Quantità              %Vnr
Cromo                                            50 mcg                125
Monacolina K                                 10 mg                   -
di cui:  
Riso rosso estratto                     650 mg                   -
Informazioni nutrizionali per 1 compressa.

Conservare in luogo fresco ed asciutto fuori dalla portata dei 
bambini al di sotto dei tre anni. Non eccedere il dosaggio gior-
naliero consigliato. Gli integratori non vanno intesi come sosti-
tuti di una dieta variata, equilibrata e 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 consi-
glia di sentire il parere del medico.

Ingredienti Riso rosso (Oryza sativa L.) estratto standardizzato, Cromo 
picolinato; Agenti di carica: Cellulosa microcristallina, Fosfato 
di calcio; Agente di rivestimento: Sodio carbossimetilamido, 
Idrossipropilmetilcellulosa (HPMC); Antiagglomeranti: Stearato 
di magnesio*, Biossido di silicio*. * Da fonte vegetale

Intolleranze Alimentari Gluten free e privo di lievito, frumento, soia, lattosio, amido, 
mais, arachidi e gelatina. Senza coloranti, conservanti e aromi 
artificiali aggiunti. 


