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REVICOL Integratore alimentare a base di Berberina, Riso rosso fermentato, Astragalo, Revifast®,
un estratto di Poligono e Coenzima Q10. L’Astragalo favorisce il metabolismo del colesterolo.
INGREDIENTI: Berberina cloruro da corteccia dei rami di Berberis aristata DC.; agenti di carica:
cellulosa, carbossimetilcellulosa sodica reticolata, gomma d’acacia, amido di mais; Revifast® (estratto di Polygonum cuspidatum Siebold&Zucc. radice; agente di carica: Magnesio idrossido) tit. min.
30% in Resveratrolo; agenti antiagglomeranti: sali di Magnesio degli acidi grassi, biossido di silicio e
talco; Monacoline da riso rosso fermentato con Monascus purpureus; Astragalo (Astragalus
microcephalus Willd.) radice e.s. tit. 70% in Polisaccaridi; Filmatura rossa: (agenti di rivestimento:
Idrossipropilmetilcellulosa, Talco, Polietilenglicole; Colorante: Ossidi e Idrossidi di Ferro); Coenzima
Q10 (Ubidecarenone).
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CONFEZIONE:
30 compresse da 1,1 g

500 mg
160 mg
48 mg
<3 mg
20 mg
14 mg
5 mg
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Monacoline tot. da Riso rosso fermentato
Astragalo
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Peso Netto 33 g

MODALITA’ D’USO:
Si consiglia di assumere 1 compressa al giorno, preferibilmente la sera.
AVVERTENZE:
Non superare la dose massima giornaliera consigliata. Non consumare giornalmente 3 mg o più di
monacoline da riso rosso fermentato. Per l’uso del prodotto si consiglia di sentire il parere del medico
e chiedere consiglio al medico sul consumo di questo prodotto se si verificano eventuali problemi di
salute. Non utilizzare il prodotto in gravidanza, durante l’allattamento, nei ragazzi sotto i 18 anni di età
o negli adulti sopra i 70 anni. Non utilizzare il prodotto in caso di trattamento con farmaci per abbassare il colesterolo, ipolipidemizzanti o se si stanno assumendo altri prodotti contenenti riso rosso
fermentato. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. Gli integratori alimentari
non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE:
Conservare in luogo fresco (a temperatura non superiore a 25°C) ed asciutto, al riparo dalla luce. Il
termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.

Prodotto e confezionato nello stabilimento di:
Via Prenestina 141-03014 Fiuggi (FR)
Per conto di S&R Farmaceutici S.p.A.
Via dei Pioppi 2-06083 Bastia Umbra (PG) ITALIA
www.srfarmaceutici.com
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