
 

 

SCHEDA TECNICA 

 

Titolo:  
Riso rosso Astaxantina Q10 
 
Keywords:  
Colesterolo 
Apparato cardiocircolatorio 
 
Ingredienti:  
Monascus purpureus e.s (Riso 
rosso). tit.3% in monocolina, 
Amido di mais, Policosanoli tit 60% 
in octacosanoli, Coenzima Q10, 
Astaxantina (da Tegetes erecta 
fiori), acido folico.  
Capsule di gelatina vegetale di 
colore bianco (colorante: biossido 
di titanio) tipo 0. 
 
Confezione:  
30 capsule 
 
Tabella degli ingredienti: 
 
Apporti medi per capsula: 
Monascus purpureus 100mg di cui 
monocolina 3mg, Policosanoli 
15mg da cui Octacosanolo 9mg,  
Coenzima Q10 10mg,  
Astaxantina 0,1mg,  
Acido folico 200mcg (100%RDA) 
 
Dose e modalità d’uso:  
1 capsule al giorno durante i pasti* 
 
Precauzioni d’uso: 
Il Riso rosso è controindicato in 
soggetti con insufficienza epatica. 
Effetti indesiderati possono essere 

Riso rosso fermentato 
Si tratta di un prodotto di fermentazione del riso rosso con vari ceppi 
del lievito monascus porpoureus. I principi attivi del riso rosso 
fermentato che hanno attività ipocolesterolemizzante sono una 
miscela di monocoline tra cui la monacolina K, sostanza appartenente 
alla classe delle statine. Esse agiscono inibendo l'enzima HMG-CoA 
reduttasi.  E' noto come la monacolina K, detta anche lovastatina ,sia 
in grado di abbassare il colesterolo plasmatico totale, il colesterolo 
LDL, il rapporto colesterolo totale/HDL. La monocolina viene assorbita 
meglio se assunta durante i pasti. Viene metabolizzata a livello 
epatico. 
(Bibliografia: PDR Physicians Desk Reference Integratori nutrizionali-
Shaldon S Hendler e David M Rorvik -Lignani Editore CEC) 
 
Astaxantina 
E’un carotenoide di origine naturale presente soprattutto nelle 
microalghe verdi e nel riso rosso. Studi attendibili e recenti 
confermano una potente attivitá antiossidante ed antiinfiammatoria , 
cardio e neuro protettiva. Per la sua attivitá cardio-protettiva viene 
inserito in formulazioni destinate al controllo dei livelli di colesterolo 
e trigliceridi in quanto è in grado di ostacolare la perossidazione dei 
lipidi ematici. 
(Bibliografia: PDR Physicians Desk Reference Integratori nutrizionali-
Shaldon S Hendler e David M Rorvik -Lignani Editore CEC ) 
 
Coenzima Q10 
E’ un cofattore essenziale nella catena di trasporto degli elettroni a 
livello mitocondriale ed è quindi indispensabile per la produzione di 
energia. Ha inoltre una funzione stabilizzante a livello delle 
membrane cellulari e di regolazione della conduzione ionica. 
Condizionando la fluidità della membrana cellulare è indirettamente 
coinvolto anche nella comunicazione cellulare. Protegge inoltre 
dall’ossidazione le LDL, prevenendo il deposito di placche 
aterosclerotiche. Una integrazione con Q10 può esercitare effetti 
cardio-protettivi, cito-protettivi e neuro-protettivi. 
(Bibliografia: PDR Physicians Desk Reference Integratori nutrizionali-
Shaldon S Hendler e David M Rorvik -Lignani Editore CEC) 
 



flatulenza acidità di stomaco. 
Interazioni: l'uso concomitante con 
specialità medicinali contenenti 
statine può aumentare il rischio di 
effetti indesiderati. 
Ipersensibilità verso qualunque 
componete dell’integratore.  
 
 
Avvertenze: 
L'uso concomitante con specialità 
medicinali contenenti statine può 
aumentare il rischio di effetti 
indesiderati. Per l’uso del prodotto 
si consiglia di sentire il parere del 
medico. 
Non superare la dose giornaliera 
consigliata. Tenere fuori dalla 
portata dei bambini di 3 anni. Gli 
integratori non vanno intesi come 
sostituti di una dieta varia ed 
equilibrata e di uno stile di vita 
sano. 
Conservare in luogo fresco ed 
asciutto, lontano dalla luce. La 
data di scadenza si riferisce al 
prodotto correttamente 
conservato, in confezione integra. 
 
 
 
Senza lattosio e senza  glutine 
Adatto anche ad alimentazione 
vegetariana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*dosaggio consigliato per soggetti 
normopesi 

Acido folico:  
L’acido folico partecipa a numerose reazioni enzimatiche 
indispensabili al metabolismo cellulare. 
 
 
Policosanoli-Octacosanolo 
I policosanolI sono una miscela costituita da alcool alifatici primari a 
catena lunga  derivati dalla canna da zucchero. L’Octocosanolo viene 
isolato dai costituenti cerosi che si trovano sulle foglie del grano ed è 
il più importante alcool a catena lunga che si ritrova nella canna da 
zucchero e nella patata americana. E’ presente anche nell’olio di 
germe di grano. L’azione ipocolesterolemizzante dimostrata da 
queste sostanze in diversi studi sembra essere dovuta alla 
diminuzione della produzione di colesterolo a livello epatico. 
(Bibliografia: PDR Physicians Desk Reference Integratori nutrizionali-
Shaldon S Hendler e David M Rorvik -Lignani Editore CEC) 
 
 
Druso-Engel Srl:  
utilizza nei propri composti estratti secchi con le massime titolazioni 
in principio attivo. Le preparazioni non contengono più di tre 
componenti, consentendo un dosaggio efficace dei singoli estratti e 
sostanze attive. 
_____________________________________________________ 
Dati tecnici: 
Descrizione: RISO ROSSO ASTAXANTINA Q10 
Codice articolo: 
Contenuto: 30 capsule 
Peso per capsula: 500mg 
Peso netto: 15g 
Forma di somministrazione: capsule orali tipo 0 
EAN: 
PARAF: 
 
Richiami normativi: 
Integratori alimentari:D.L. vo N. 169 del 21 Maggio 2004 : conforme 
Allergeni alimentari: Direttiva 2003/89/CE: Assenti 
Vitamine e minerali: Regolamento CE N.1170/2009: Conforme 
Additivi alimentari:Regolamento CE N. 1333/2008: Conforme 
 

  



 


