
Sostanze naturali per normalizzare 
i livelli di lipidi nel sangue

Il colesterolo in eccesso si associa ad un aumento del rischio per malattie cardiovascolari. 

ELLEDIELLE è un integratore alimentare di Monacolina K da Riso rosso fermentato, Guggul, Garcinia cambogia e Lespedeza capitata 
con Coenzima Q10. 

I nutrienti di ELLEDIELLE favoriscono il controllo del colesterolo e dei trigliceridi plasmatici ad integrazione di una dieta adeguata.
La Monacolina K del Riso rosso contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue; l’effetto benefico si ottie-
ne con l’assunzione giornaliera di 10 mg di Monacolina K da preparazioni di riso rosso fermentato. Garcinia, Guggul e Lespedeza 
risultano utili per il metabolismo dei lipidi. Garcinia e Guggul risultano altresì utili per l’equilibrio del peso corporeo e la Lespedeza 
per la regolare funzionalità dell’apparato cardiovascolare.

MODO D’USO  
1 compressa al giorno prima di coricarsi, accompagnata da un bicchiere d’acqua.

CONTROINDICAZIONI
Non usare in gravidanza, durante l’allattamento e in caso di terapia con farmaci ipolipidemizzanti.  Non usare il prodotto in caso 
di patologie gastrointestinali croniche, patologia epatica o renale e al di sotto dei 14 anni se non dopo aver sentito il parere del 
medico. Il guggul può ridurre la concentrazione nel sangue di alcuni farmaci quali anticoagulanti, cardioattivi o cardiotonici, per-
tanto sentire il parere del medico.

PRECAUZIONI D’USO ED  AVVERTENZE
• Non superare le dosi consigliate.
•  Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.
• Il prodotto non deve intendersi come sostitutivo di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita.

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco lontano da fonti di calore e dai raggi solari.
La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezione integra e perfettamente conservata

ELLEDIELLE
20 compresse da 1,1 g

RISERVATO AI NUTRIZIONISTI



ELLEDIELLE
20 compresse da 1,1 g

TENORE DEGLI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI

Analisi media Per dose giornaliera 
  1 compressa

Riso rosso fermentato e.s.  200 mg
– di cui Monacolina K  10 mg
Guggul e.s.  200 mg
– di cui Guggulsteroni  20 mg
Garcinia cambogia e.s.  100 mg
– di cui Acido idrossicitrico  60 mg
Lespedeza e.s.  100 mg
– di cui Flavonoidi  4 mg
Coenzima Q10  25 mg

INGREDIENTI
Agente di carica: Cellulosa microcristallina - Riso rosso fer-
mentato (Monascus purpureus) e.s. 5% Monacolina K - Guggul 
(Commiphora mukul Hook.) resina e.s. 10% Guggulsteroni - 
Garcinia (Garcinia cambogia (Gaernt) Desr.) frutti e.s. 60% Ac. 
idrossicitrico - Lespedeza (Lespedeza capitata Mich.) foglie e 
sommità e.s. 4% Flavonoidi - Coenzima Q10 - Antiagglome-
ranti: Magnesio stearato vegetale e Biossido di silicio.
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 Contact center 02 2800 5700

 Fax 02 2817 2299

 nutrizione@dsmedica.info

 www.dsmedica.info

una divisione di DS MEDICA
Sede: Viale Monza 133 – 20125 MILANO

Filiali: Roma, Viale Regina Margherita 302 – Napoli, Via Jannelli 646
Certificata UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 13485:2012 da KIWA CERMET


