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Servizio Scientifico Ce.M.O.N. S.r.l.
Corso Garibaldi, 198 - 80028 Grumo Nevano (NA) 

Tel. +39 081 3951888 - Fax +39 081 3953244
www.cemon.eu - servizioscientifico@cemon.eu

99
SC

H
YE

S

09/22

• Il riso rosso fermentato (RYR) è il nutraceutico ipocolesterolemizzante più efficace sul mercato. 
In particolare, la sua efficacia è direttamente correlata alla quantità di monacolina K all’interno 
dell’estratto.(1)

• Il riso rosso fermentato (RYR) è un alimento tradizionale cinese che viene fermentato e ottenuto 
dopo che il lievito rosso (Monascus purpureus) viene coltivato sul riso. RYR contiene Monacolina K 
(Lovastatina) e altri principi attivi che si pensa svolgano un ruolo nella gestione dei livelli di colesterolo. 
Recentemente, molti studi clinici si sono concentrati sugli usi di RYR. Gli studi esaminati mostrano 
che RYR ha abbassato significativamente il colesterolo LDL e il colesterolo totale. In alcuni studi sono 
stati osservati anche effetti sulla diminuzione dei trigliceridi e sull’aumento del colesterolo HDL.  Il riso 
rosso fermentato (RYR) ha dimostrato di avere un’efficacia sovrapponibile alle statine(2)

• Una bassa dose giornaliera di 3 mg di monacolina K da RYR riduce la concentrazione di LDL-C; un 
fattore di rischio per le malattie cardiovascolari. (3)
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MODO D’USO
Si consiglia di assumere 1 capsula al giorno, durante i pasti.

INGREDIENTI: 
Oryza sativa fermentata da Monascus purpureus, costituenti della capsula: 
Gelatina
INTEGRATORE ALIMENTARE 
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti 
di una dieta variata, equilibrata e di uno stile di vita sano. Non usare se il sigillo di sicurezza del tappo è 
rotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.


