ISENA®

Yestatin
100 Capsule da 300 mg

Per il mantenimento
di un corretto livello
di colesterolo

ISENA - integrazione secondo natura
®

ISENA®

Yestatin
100 Capsule da 300 mg
Per il mantenimento
di un corretto livello
di colesterolo

Yestatin è un integratore della linea ISENA, a base di Riso rosso fermentato con un lievito (una muffa microscopica) chiamato Monascus purpureus.
In Asia, le sue virtù medicinali sono note da più di un millennio. In Europa è conosciuto sin dal 1884 quando alcuni
scienziati olandesi lo scoprirono nell’isola di Giava. I prodotti ottenuti con la fermentazione sono delle molecole la
cui struttura è simile a quella delle statine. Tra queste molecole la più attiva è la Monacolina K che interagisce sui
meccanismi biologici di controllo del colesterolo. L’uso di Yestatin, al dosaggio giornaliero raccomandato (1 capsula 3 volte al giorno) garantisce un apporto di Monacolina K in grado di livellare il colesterolo in modo naturale
senza influire su altri meccanismi biologici. Pertanto l’eventuale integrazione in Coenzima Q10 non è necessaria.
Un flacone di Yestatin è sufficiente a coprire 30 giorni di terapia al dosaggio giornaliero consigliato. Se ne consiglia l’utilizzo per periodi prolungati.
Utilizzo principale
Il riso rosso fermentato, ed in particolare la Monacolina K:
• Aiuta a controllare il tasso di colesterolo cattivo*
• Favorisce la diminuzione del tasso di colesterolo cattivo.
• Inibisce un enzima (HMG-CoA reduttasi) coinvolto nella produzione di colesterolo da parte del fegato.
* 10 mg/die di Monacolina K
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Modalità d’uso
1 capsula tre volte al giorno. La dose giornaliera (3
capsule) contiene Monacolina K = Lovastatina mg 3,6
Le capsule vanno deglutite con poca acqua.

Ingredienti
Oriza sativa fermentata da Monascus purpureus, Gelatina.

Avvertenze
Non usare in gravidanza, durante l’allattamento e in caso
di terapia con farmaci ipolipidemizzanti.
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