
Tenori medi per dose max
giornaliera (2 cpr) Qta. VNR*

Olivo E.S.
di cui oleuropeina
Nucleotidi
Mela annurca E.S.
Bergamotto E.S.
Fieno greco E.S.
Coenzima Q10

300 mg
18 mg

150 mg
100 mg
100 mg
100 mg
20 mg
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-
-
-
-
-
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A chi consigliarlo? Utile per mantenere normali livelli di colestero-
lo e per favorire il benessere cardiocircolatorio.

Cosa contiene? Agente di carica: cellulosa, Olivo (Olea europaea 
L.) foglie e.s. tit. 6% oleuropeina, Nucleotidi, Mela annurca (Ma-
lus pumila Miller) frutto E.S., Bergamotto (Citrus x bergamia Risso 
& Poit.) frutto e.s. al 25% flavonoidi, Fieno greco (Trigonella foe-
num-graecum L.) semi e.s. 1/4, agenti antiagglomeranti: sali di ma-
gnesio degli acidi grassi e biossido di silicio, Coenzima Q10.

Utile associato a: Glycem Control, Omega 3, Nucleo Hepamix.

Modalità d’uso: Si consiglia di assumere 2 compresse al giorno a 
stomaco vuoto prima del pasto principale.

Nucleo Colestil

Codice Paraf:

A976794305

Prezzo al pubblico: € 22,80

Nucleo Colestil è un integratore alimentare in com-
presse a base di Nucleotidi, estratti vegetali di Fieno 
greco, che favorisce il metabolismo dei trigliceridi e 
del colesterolo e Olivo che favorisce la normale cir-
colazione del sangue e la regolarità della pressione 
arteriosa.

Cod. Prodotto: 0084

Formato: 30 compresse da 620 mg

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. | PERIODO DI VALIDITÀ: 3 anni dalla data di produzione.
AVVERTENZE: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Non superare la dose giornaliera consigliata. Se si stanno assu-
mendo farmaci antipertensivi chiedere preventivamente il parere del medico.Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata 
ed equilibrata e di un sano stile di vita. In gravidanza e allattamento si consiglia di consultare il proprio medico. Evitare in caso di accertata 
ipersensibilità ad uno o più ingredienti. Nota: Le informazioni contenute in questo opuscolo non intendono né possono sostituire i consigli del 
Medico, al quale spetta qualsiasi prescrizione ed indicazione terapeutica.

*VNR: Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero.


