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COLEST OK  
 

 

INDICAZIONI 

Colest • OK® Equilibra® è un integratore alimentare con polvere di Amaranto per 

il fisiologico metabolismo del colesterolo. La sua formulazione contiene inoltre 

Riso rosso fermentato, fonte naturale di Monacolina K, ed estratto del frutto di 

Bergamotto di origine italiana. 

 

MODALITÀ D’USO 

1 compressa al giorno preferibilmente la sera o dopo il pasto principale, 
accompagnata da un bicchiere d'acqua. Per facilitare la deglutizione della 
compressa è possibile dividerla in 2 parti grazie al comodo pre-taglio. 
 
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGREDIENTI  

agenti di carica: cellulosa, fosfato dicalcico, idrossipropilcellulosa, carbossimetilcellulosa sodica reticolata; Bergamotto 

(Citrus x bergamia Risso & Point, frutto) estratto secco 41,7%, Riso rosso fermentato da Monascus purpureus (Oryza 

sativa L., seme) e.s. tit. al 5% in monacoline totali, Amaranto (Amaranthus caudatus L., seme) polvere, stabilizzante: 

mono e digliceridi degli acidi grassi; agenti antiagglomeranti: sali di magnesio degli acidi grassi, biossido di silicio. 

 

FORMA E CONTENUTO 

24 g – 20 compresse 

 

AVVERTENZE 

non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi quali sostituti di una dieta variata, 
equilibrata e di un sano stile di vita. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età. Ogni 
compressa contiene 2,9 mg di monacoline. L’apporto giornaliero di monacoline deve essere inferiore a 3 mg. Per 
l’utilizzo del prodotto ed in caso di problemi di salute legati all’assunzione dello stesso consultare il medico. Non 
utilizzare in gravidanza, durante l’allattamento, sotto i 18 anni e sopra i 70 anni. Non assumere in caso di terapia con 
farmaci per ridurre il colesterolo o altri integratori contenenti riso rosso fermentato. 
 
MODALITÀ DI CONSERVAZIONE 
conservare in luogo fresco e asciutto evitando l’esposizione a fonti di calore localizzate, ai raggi solari e tenere al 
riparo dall’umidità. Il periodo di validità si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. 
 
QUANDO è CONSIGLIATO 
Per favorire e mantenere un fisiologico metabolismo del colesterolo si raccomanda: 

- una dieta varia ed equilibrata 

- uno stile di vita sano 

- un buon livello di attività fisica 

 

 

 
 


