
INTEGRATORE ALIMENTARE
a base di fitosteroli, riso rosso e polifenoli dell’olivo, con Fieno greco e Olio di lino
INTEGRATORE ALIMENTARE ADDIZIONATO DI STEROLI E STANOLI VEGETALI

SENZA GLUTINE
GLUTEN-FREE*

SENZA LATTOSIO
LACTOSE-FREE*

30 CAPSULE
MOLLI

Il colesterolo è un componente fondamentale del nostro organismo, importante per produrre numerosi ormoni 
e per la formazione delle membrane cellulari. Viene prodotto dal nostro organismo, soprattutto dal fegato, ed 
in parte assorbito attraverso gli alimenti. L’elevato valore di colesterolo nel sangue è uno dei fattori di rischio 
per l’insorgenza di malattie cardiovascolari, quali infarto e ictus. È questo il motivo per cui è consigliabile tenere 
i valori del colesterolo sempre sotto controllo.
Colesia® contiene Fieno greco che contribuisce al metabolismo dei trigliceridi e colesterolo.
Colesia® contiene olio di lino che contribuisce al metabolismo dei lipidi.

INGREDIENTI
Esteri sterolici titolati in steroli e stanoli, con esteri dell’acido ascorbico con acidi grassi (E 304) ed estratto ricco di 
tocoferolo (E306); Gelatina alimentare; Agente di resistenza: Glicerolo (E 422); Monacoline da riso rosso fermentato; 
Olivo (Olea europaea L. e.s., fructus) titolato in polifenoli; Lino (Linum usitatissimum L. oleum); Fieno greco 
(Trigonella foenum-graecum L. e.s., semen); Coloranti: Ossidi di ferro (E172).

MODALITÀ D’USO
Si consiglia di assumere 1 capsula al giorno per almeno 30 giorni, salvo diverse indicazioni del proprio Medico.

AVVERTENZE
La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra. Conservare in luogo 
fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore. 
Il prodotto va utilizzato nell'ambito di una dieta variata ed equilibrata, che comporti il consumo regolare di frutta 
e verdura così da contribuire a mantenere i livelli dei carotenoidi.
Non superare la dose giornaliera consigliata. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. 
Integratore alimentare addizionato di steroli e stanoli vegetali. 
Va evitato il consumo di oltre 3 g/giorno di steroli e stanoli vegetali aggiunti.
Non deve essere consumato da donne in gravidanza o in allattamento, bambini di età inferiore a 18 anni e adulti 
di età superiore a 70 anni. In caso di problemi di salute consultare il medico.
Non deve essere consumato se si stanno assumendo farmaci per abbassare il colesterolo.
Non va consumato se si stanno già consumando prodotti contenenti riso rosso fermentato.
Va evitato il consumo di oltre 3mg /giorno di monacoline da riso rosso fermentato.

Prodotto e distribuito da:
IBSA Farmaceutici Italia S.r.l., Via Martiri di Cefalonia, 2 – 26900 Lodi.  |  www.ibsa.it 

MADE IN 
ITALY

50
00

00
10

73
 R

ev
.0

6

Scopri di più su www.colesia.it
oppure scannerizza il QR code 


