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AVVERTENZE tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 
tre anni. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori 
non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ma vanno utilizzati 
nell’ambito di uno stile di vita sano ed equilibrato. Non somministrare 
ai bambini al di sotto dei tre anni di età. Modalità di conservazione 
conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla luce e lontano 
da fonti di calore. La data di scadenza si riferisce al prodotto in 
confezionamento integro e correttamente conservato: non utilizzare il 
prodotto dopo la data indicata sulla confezione. 

COLESTENORM™ CAPSULE da 30 o 60 - MODO D’USO Assumere 
2 capsule al giorno con abbondante acqua la sera prima di cena. 
INGREDIENTI Capsula di gelatina vegetale (Idrossipropilmetil-
celluosa), Berberis aristata (Berberis aristata DC.) corteccia es titolato 
al 98% in berberina, Mela annurca (Malus domestica Borkh.) frutto es 
tit. al 50% in polifenoli totali e al 5% in florizina, Pleurotus ostreatus 
(Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) P. Kumm) sporoforo es tit. al 30% 
in polisaccaridi, agente di resistenza: idrossi-propil-metilcellulosa 
(involucro capsula), Rosmarino (Rosmarinus officinalis L.) foglie es 
tit. al 20% in terpeni totali, Cardo mariano (Silybum marianum (L.) 
Gaertn.) semi es tit. al 80% in silimarina, Carciofo (Cynara cardunculus 
L.) foglie es tit. al 5% in acido clorogenico, Vitamina C (Acido 
L-ascorbico), agente di carica: cellulosa, agenti antiagglomeranti: 
sali di magnesio degli acidi grassi, biossido di silicio, policosanoli (da 
crusca di riso) tit. al 60% in Octacosanolo, vitamina B6 (Cloridrato di 
piridossina), acido folico (acido pteroil-monoglutammico), picolinato di 
cromo, vitamina B12 (cianocobalamina).

COLESTENORM™ LIQUIDO 300ml - MODO D’USO Assumere 
20 ml diluiti in un bicchiere d’acqua la sera prima di cena. SI 
RACCOMANDA DI AGITARE BENE PRIMA DELL’USO PER 
MISCELAREI I COMPONENTI. INGREDIENTI Capsula di gelatina 
vegetale (Idrossipropilmetil celluosa), Berberis aristata (Berberis 
aristata DC.) corteccia es titolato al 98% in berberina, Mela annurca 
(Malus domestica Borkh.) frutto es tit. al 50% in polifenoli totali e 
al 5% in florizina, Pleurotus ostreatus (Pleurotus ostreatus (Jacq.: 
Fr.) P. Kumm) sporoforo es tit. al 30% in polisaccaridi, agente 
di resistenza: idrossi-propil-metilcellulosa (involucro capsula), 
Rosmarino (Rosmarinus officinalis L.) foglie es tit. al 20% in terpeni 
totali, Cardo mariano (Silybum marianum (L.) Gaertn.) semi es tit. al 
80% in silimarina, Carciofo (Cynara cardunculus L.) foglie es tit. al 
5% in acido clorogenico, Vitamina C (Acido L-ascorbico), agente di 
carica: cellulosa, agenti antiagglomeranti: sali di magnesio degli acidi 
grassi, biossido di silicio, policosanoli (da crusca di riso) tit. al 60% 
in Octacosanolo, vitamina B6 (Cloridrato di piridossina), acido folico 
(acido pteroil-monoglutammico), picolinato di cromo, vitamina B12 
(cianocobalamina).

ColesteNorm 
Integratore alimentare in capsule o liquido 
Contribuisce al mantenimento di livelli normali 
di colesterolo nel sangue. Mela annurca regola 
l’assorbimento dei nutrienti Rosmarino, Cardo 
Mariano e Carciofo favoriscono la funzionalità 
epatica. Cardo Mariano e Carciofo stimolano, 
inoltre, l’attività depurativa dell’organismo.

SENZA GLUTINE

SENZA LATTOSIO

30
CAPSULE

300ML
LIQUIDO

60
CAPSULE

RISPARMIO

TENORE DEGLI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI  
PER DOSE MAX CONSIGLIATA (2cps/20ml al giorno)
MICOCHOL COMPLEX ADVANCED™ mg 700

di cui Berberis Aristata e.s.   
Tit. 98% berberina (294 mg) mg 300
di cui Mela Annurca e.s.   
Tit. 50% polifenoli (100mg) e 5% florizina (10mg) mg 200
di cui Pleurotus Ostreatus e.s.   
Tit. 30% polifenoli (36mg  polisaccaridi) mg 120
di cui Vitamina C (75% NRV) mg 60
di cui Policosanoli  
Tit. 60% octacosanolo (12 mg) mg 20

Rosmarino e.s.  
Tit. 20% terpeni (20mg) mg 100
Carciofo e.s.   
Tit. 5% acido clorogenico (5mg) mg 100
Cardo Mariano e.s.   
Tit. 80% silimarina (80mg) mg 100
Cromo Picolinato (50% NRV) mcg 20
Vitamina B6 (321% NRV) mg 4,5
Acido folico (200% NRV) mcg 400
Vitamina B12 (1000% NRV) mcg 25
TOTALE ATTIVI g 1

NRV: valori nutritivi di riferimento 
e.s.: estratto secco

30 capsule - PESO NETTO 20,1 g   prezzo al pubblico consigliato  € 16,80
60 capsule PESO NETTO 40,2 g   prezzo al pubblico consigliato  € 29,00
LIQUIDO PESO NETTO 300 ml   prezzo al pubblico consigliato  € 16,80


