
Il prodotto è un integratore alimentare a base di Riso 

rosso fermentato ed estratti vegetali. La Monacolina K 

del riso rosso contribuisce al mantenimento di normali 

livelli di colesterolo nel sangue. L’effetto benefico si 

ottiene con l’assunzione giornaliera di 10 mg di Monacoli-

na K. La Berberina favorisce la funzione digestiva ed 

epatica; la regolarità del transito intestinale e la funzio-

nalità del sistema digerente e dell’apparato cardiovasco-

lare. Il Fieno greco possiede una funzione digestiva e 

favorisce il metabolismo dei carboidrati, dei trigliceridi e 

del colesterolo.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Ingredienti:

Riso Rosso fermentato (Oryza sativa L., monascus purpu-

reus W., semi) Es 3% Monacolina, Berberis (Berberis 

aristata DC) corteccia estratto secco Tit 97% berberina, 

Fieno greco (Trigonella foenum-grecum L.) semi estratto 

secco 1:4, Agenti di carica: Maltodestrina,  Antiagglome-

ranti: Magnesio stearato vegetale, Silice micronizzata. 

Acido folico.

Modalità d’uso:

Si consiglia di assumere 2 capsule al giorno, da assume-

re preferibilmente a stomaco pieno.

Interazioni:

Non sono note interazioni connesse all’utilizzo del 

prodotto, alle dosi consigliate.

Controindicazioni ed effetti collaterali:

Non usare in gravidanza, durante l’allattamento e in caso 

di terapia con farmaci ipolipemizzanti; evitare in caso di 

accertata ipersensibilità ad uno o più ingredienti del 

prodotto.

Conservazione: 

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti 

di calore.

Confezione:  Pilloliera 60 capsule da 450 mg

Periodo di validità: 

2 anni dalla data di produzione. 

Avvertenze: 

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 

anni. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli 

integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta 

variata ed equilibrata e di un sano stile di vita. 

Riso rosso fermentato ES -

%VNR*

*VNR=Valori Nutrizionali di Riferimento

 - di cui Monacolina K -

Berberina ES -

Quantitativi per dose giornaliera consigliata 
(2 capsule):

60
CapsuleART. 00193

REDRIS
INTEGRATORE ALIMENTARE

334 mg

10 mg

300 mg

Fieno greco -200 mg

Acido folico 200%400 mcg

LA MONACOLINA K CONTRIBUISCE AL MANTENIMEN

TO DI NORMALI LIVELLI DI COLESTEROLO NEL SANGUE


