
REDRIS

4000193

DESCR IZIONE

Il prodotto è un integratore alimentare a base di Riso rosso fermentato ed estratti
vegetali.

La Berberina favorisce la funzione digestiva ed epatica; la regolarità del transito
intestinale e la funzionalità del sistema digerente e dell'apparato cardiovascolare. 
Il Fieno greco possiede una funzione digestiva e favorisce il metabolismo dei
carboidrati, dei trigliceridi e del colesterolo.

INGR EDIENTI

Berberis (Berberis aristata DC) corteccia Estratto secco tit. 97% in berberina; Fieno
greco (Trigonella foenum-grecum L.) semi Estratto secco 1:4; Riso Rosso
fermentato (Oryza sativa L., monascus purpureus W., semi) Estratto secco tit. 3% in
Monacolina; Idrossipropilmetilcellulosa; Agente di carica (Maltodestrina); Agenti
antiagglomeranti: (Magnesio stearato vegetale; Silice micronizzata); Vitamina B9 (Acido
pteroil-monoglutammico).

MODALITÀ D'USO

Si consiglia di assumere 2 capsule al giorno, da assumere preferibilmente a
stomaco pieno.
Ogni capsula contiene 1,45 mg di Monacoline. Non superare la dose giornaliera
raccomandata.



CONFEZIONE

Pilloliera 60 capsule da 550 mg cad

CONSER VAZIONE

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. 

VALOR I NUTR IZIONALI

Quantitativi per dose giornaliera consigliata (2 capsule) %VNR*
Riso rosso fermentato Estratto secco tit. 3% 96,8 mg
di cui Monacolina K 2,9 mg
Berberis aristata Estratto secco tit. 97% 309, 3 mg
di cui berberina 300 mg
Fieno greco (Trigonella foenum-grecum L.) Estratto secco  4/1  200 mcg
Folato 400 mcg 200%
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento

AVVER TENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Non superare la dose
giornaliera consigliata. Non assumere una quantità giornaliera di Monacoline da
riso rosso fermentato pari o superiore a 3 mg. Redris non deve essere assunto da
donne incinte o in allattamento, da lattanti, bambini e adolescenti sotto i 18 anni di
età o da adulti sopra i 70 anni di età. Per l'uso del prodotto si consiglia di sentire il
parere del medico. Redris non deve essere assunto se si stanno prendendo
farmaci per ridurre il colesterolo né se si stanno già assumendo altri prodotti
contenenti riso rosso fermentato. Chiedere consiglio a un medico sul consumo di
questo prodotto se si veri�cano eventuali problemi di salute. Gli integratori non
vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita
sano. Senza glutine.
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