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Dalla ricerca Erboristeria Magentina nasce coleredux FORTE COLESTEROLO,
la linea di integratori alimentari che favoriscono il mantenimento dei livelli
normali di colesterolo e trigliceridi.
Prevenire le conseguenze dei disturbi legati all’apparato cardiovascolare è
facile se ci si affida a prodotti sicuri e naturali e con un alto dosaggio di
principi attivi.
Le cause del colesterolo alto dipendono molto dal nostro stile di vita, ciò
significa che è possibile intervenire per ridurre i fattori di rischio adottando
un’alimentazione sana ed equilibrata e al bisogno assumendo rimedi
naturali in grado di mantenere il colesterolo a livelli normali.
FORMULE CONCENTRATE

ALTISSIMO DOSAGGIO PRINCIPI ATTIVI

PROGRAMMA URTO
Se vuoi un “effetto urto” e ridurre i tempi di abbassamento del colesterolo,
usali insieme, 1 cucchiaio di CONCENTRATO FLUIDO al mattino e 1
COMPRESSA alla sera.

COMPRESSE
• AIUTANO A RIDURRE IL VALORE DEL COLESTEROLO TOTALE
• MIGLIORANO IL RAPPORTO HDL LDL
• AIUTANO A RITROVARE IL PESO FORMA

CONCENTRATO FLUIDO
• AIUTA A RIDURRE IL VALORE DEL COLESTEROLO TOTALE
• MIGLIORA IL RAPPORTO HDL LDL
• MIGLIORA LA DIGESTIONE DEI LIPIDI A LIVELLO EPATICO
E INTESTINALE

PROGRAMMA:
30 giorni

COMPRESSE

Ne basta 1 al giorno!
Sono il rimedio naturale che consente di abbassare il livello di colesterolo
cattivo nel sangue. La nostra esclusiva formula ad altissimo dosaggio
(1000 mg di principi attivi funzionali) consente l’assunzione di una sola
compressa dopo il pasto serale.
Il Riso rosso fermentato, titolato in Monacolina K, la Cassia nomame e
i Policosanoli, rappresentano un complesso sinergico superefficace nel
controllo dei valori di colesterolo e trigliceridi.
L’innovativo estratto brevettato SOLARED® (estratto secco di melanzana
rossa Italiana) ed il Coenzima Q10 svolgono una intensa azione
antiossidante per incrementare la riduzione di LDL.
Carciofo e Cardo mariano completano e intensificano l’azione
depurativa perché agiscono sulla funzionalità epatica.

PROGRAMMA:
25 giorni

CONCENTRATO FLUIDO
Un valido aiuto per il tuo cuore.
Concentrato di nome e di fatto. 100% di principi attivi, senza aggiunta di
acqua, con aloe biologica, per un trattamento di 25 giorni da assumere
prima di colazione.

coleredux FORTE COLESTEROLO CONCENTRATO FLUIDO è formulato
con Cassia nomame, Curcuma, Estratto brevettato SOLANRED®,
Fruttooligosaccaridi, Carciofo e Tarassaco, tutti principi attivi utili per
contrastare gli alti livelli di colesterolo.
Completa la formula il succo di Melograno, noto per la sua azione
positiva sull’apparato cardiocircolatorio.
Pratico e comodo da assumere (10 ml prima di colazione).

Consigli per combattere il colesterolo
Il benessere cardiovascolare dipende da numerosi fattori come età, sesso
e storia familiare che non sono modificabili e da altri che dipendono
dallo stile di vita quotidiano, quali abitudini alimentari, fumo, sovrappeso,
inattività fisica.
Un corretto stile di vita prevede un regime alimentare sano, un moderato
consumo di alcoolici, mantenimento del peso forma e regolare esercizio
fisico. Infatti è stato ampiamente dimostrato che adottare queste abitudini
abbia il potere di ridurre in modo consistente il colesterolo.
ESERCIZIO FISICO
Il fitness e lo sport, praticati in modo regolare, aiutano a ridurre il
colesterolo e i trigliceridi, si tratta di esercizi semplici, che non richiedono
un grande sforzo e che quindi possono essere seguiti da tutti.
Se la palestra non fa per voi si può combattere il colesterolo con almeno 3
uscite a settimana di corsa o di camminata a passo sostenuto, andando
in bicicletta regolarmente o facendo nuoto. Il segreto è essere costanti.
Sono sufficienti 30 minuti 3-5 volte alla settimana per ottenere muscoli
più tonici, meno stress e ansia, una bassa pressione arteriosa e soprattutto
meno colesterolo.

Raccomandazioni dietetiche generali
• Scegliere cibi con un basso contenuto di grassi saturi e colesterolo.
• Scegliere cibi ad elevato contenuto di amido e fibre e basso tenore in
zuccheri semplici.
• Inserire nell’alimentazione cereali integrali e poco raffinati.
• Eliminare insaccati, carni ad elevato contenuto di grassi e formaggi.
• Aumentare la quota di verdura e frutta.
• Consumare pesce almeno 2 volte alla settimana.
• Mangiare moderate quantità di noci e altra frutta a guscio.
Cucinare senza grassi: preferire come metodi di cottura la bollitura, la
cottura a vapore o sulla piastra piuttosto che la frittura o la preparazione
in padella.
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Scopri

l’esclusivo servizio Pick and Pay
di ERBORISTERIA MAGENTINA®
Vai sul sito
www.erboristeriamagentina.it
e scopri i numerosi vantaggi!
Ordina i prodotti online e
seleziona il punto vendita
più vicino a te per il ritiro.
Recati nel punto vendita,
verifica la merce e decidi
se acquistarla.
Paga e ritira senza nessun
costo aggiuntivo.

In Erboristeria, Farmacia
e Parafarmacia.
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