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LIPO 260 e LIPO 320 sono due preparati naturali che hanno stravolto le 
tradizionali metodiche farmacologiche di trattamento delle turbe del 
metabolismo del colesterolo. Grazie ai loro componenti sono in grado di 
riportare all'equilibrio le varie tipologie di lipoproteine e di conseguenza di 
regolare la quantità di colesterolo ematico. 

Il colesterolo è uno sterolo fondamentale per il nostro organismo. A partire 

da esso vengono prodotti sali biliari e ormoni steroidei; è parte integrante di 

tutte le membrane cellulari, indispensabile per gli scambi intercellulari, 

essenziale per lo sviluppo embrionale e per la produzione di mielina. Nel 

momento in cui, però, i suoi livelli superano il range di normalità, il 

colesterolo diventa dannoso soprattutto per il nostro sistema 

cardiocircolatorio, dove innesca quel processo patologico chiamato 

aterosclerosi.

Il colesterolo, come tutti i composti lipidici, ha una scarsa solubilità in acqua 

e necessita pertanto di trasportatori specifici che ne consentano il decorso 

nel torrente circolatorio. Questo compito spetta alle lipoproteine.

Le lipoproteine sono particelle proteiche che trasportano il colesterolo nel 

circolo sanguigno. A seconda della loro densità, inversamente 

proporzionale alla quantità di colesterolo contenuta, si distinguono 

chilomicroni, VLDL, LDL, HDL. Nel linguaggio comune le LDL vengono 

anche definite “colesterolo cattivo” in quanto se ossidate, vengono 

riconosciute da specifici recettori (“Scavenger”) che danno inizio alla 

trasformazione dei macrofagi in cellule schiumose, con la formazione di 

deposito lipidico aterosclerotico nella parete vasale. Le HDL, al contrario, 

sono considerate “colesterolo buono” in quanto operano il cosiddetto 

“trasporto inverso”: favoriscono l'eliminazione del colesterolo riportandolo 

al fegato dove viene catabolizzato. E' facilmente intuibile, quindi, come alti 

valori di LDL e bassi valori di HDL siano fattori di rischio cardiovascolare. 

L'ipercolesterolemia è un importante fattore di rischio che è influenzato 

dalla dieta, dal sovrappeso o dall'obesità, dall'attività fisica e da altre 

malattie metaboliche. Il mancato controllo dei livelli di colesterolo 

espongono al rischio di aterosclerosi, per cui la prevenzione e la correzione 

dell'ipercolesterolemia diventa indispensabile per la nostra salute. 

In base ai livelli ematici di colesterolo, le due formulazioni LIPO 260 e 

LIPO 320 sono in grado, grazie ai loro costituenti, di abbassare i valori della 

colesterolemia, nonché di svolgere un'importante azione antiossidante. 

 Componenti per capsula:
   
 Riso rosso fermentato             200   mg
 LIPO 260 titolato al 0,8% monac. K 1,6 mg
 LIPO 320 titolato al 1,5% monac. K  3  mg
 Riso Nero ES              50    mg 
   titolato 20% in Antocianidine         10    mg       
 Uncaria ES                           50    mg 
 Coenzima Q10                                  30    mg
 Camu Camu ES                                20    mg

LA PREVENZIONE E’ LA STRATEGIA 
PRINCIPALE PER MANTENERE LA 

COLESTEROLEMIA ENTRO I LIVELLI 
CONSIGLIATI, CON IMBATTIBILI 

ANTIOSSIDANTI DI PREVENZIONE

SI CONSIGLIA 1 CAPSULA ALLA SERA
DOPO CENA

LIPO 260
CONFEZIONE: 30 Capsule da 450 mg.
COD PARAF     931044414    

LIPO 320
CONFEZIONE: 30 Capsule da 450 mg.
COD PARAF     931044465                  
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Questi due innovativi prodotti formulati da RENACO by R.I. Group contengono:

Coenzima Q10

Il CoQ10 è un costituente essenziale della catena respiratoria mitocondriale, fondamentale per la produzione di energia cellulare 

(ATP), soprattutto a livello cardiaco. E' prodotto a livello epatico, condividendo con il colesterolo gli stessi processi biochimici: 

è necessaria, pertanto, una sua integrazione, considerato che l'inibizione dell'HMG-CoA-reduttasi allo scopo di diminuire la 

sintesi endogena di colesterolo, provoca anche il blocco della produzione di coenzima Q10.

Studi clinici hanno dimostrato come LIPO 260 e LIPO 320 siano strumenti ideali per correggere in modo naturale i livelli 

ematici troppo elevati di colesterolo, regolarizzando la produzione di colesterolo e trigliceridi da parte del fegato.

La differenza tra LIPO 260 e LIPO 320 sta nella diversa concentrazione di monakolina K, che si riflette nella diversa 

applicazione in base ai livelli ematici di colesterolo: in caso di colesterolemia fino a 260 mg/dl è indicato il LIPO 260, se i livelli 

di colesterolo sono maggiori (fino a 320 mg/dl) è più utile il LIPO 320.

AVVERTENZE

Sconsigliato l'utilizzo in gravidanza e durante l'allattamento. Non assumere se si è in terapia con statine sintetiche.

Riso rosso fermentato (Oryza sativa L.) titolato in monacolina K

Il Riso rosso (Oryza sativa L.) fermentato utilizzando il fungo Monascus purpureus è usato 

comunemente in Cina per la preparazione del vino di riso. In seguito a svariati studi clinici è stato 

scoperto che un metabolita prodotto dal Monascus purpureus durante la fermentazione, la 

monacolina K, è un potente inibitore dell'HMG-CoA-reduttasi, enzima epatico responsabile della 

produzione di colesterolo. L'inibizione enzimatica ha come risultato finale la diminuzione della 

sintesi endogena del colesterolo. Considerata la sua azione simil-statinica, il Ministero della 

Salute, alla luce della potenziale similitudine con le statine anche per quanto riguarda gli effetti 

collaterali, ha posto come dosaggio massimo consentito 3 mg per dose giornaliera. Il punto di forza 

di LIPO 260 e LIPO 320 sta nella sinergia dei suoi componenti che permettono di ottenere i 

massimi benefici con una dose quotidiana di monacolina pari a soli 2,16 mg.

Riso nero (Oryza sativa L. var. Japonica) titolato in antocianidine

Il Riso nero (Oryza sativa L. var. Japonica) ha delle straordinarie proprietà conosciute 

da secoli in medicina tradizionale cinese. Le antocianidine del riso nero sono flavonoidi 

dai risaputi effetti antiossidanti, che risultato utili nella prevenzione dell'ossidazione 

delle lipoproteine, nell'eliminazione dei radicali liberi e nella protezione dell'apparato 

cardiovascolare.

Uncaria  (Uncaria tomentosa Willd.)

Si tratta di una pianta ricca in alcaloidi, che possiede eccezionali proprietà immunostimolanti, 

immunomodulanti, antivirali, antinfiammatorie e antiallergiche che va ad agire sul versante 

flogistico del processo aterosclerotico.

Camu Camu (Myrciaria dubia McVaugh)

Il Camu Camu (Myrciaria dubia McVaugh) è una prugna del Sud America. E’ il frutto che 

contiene in natura il più elevato contenuto di vitamina C. Quest'ultima svolge un'azione 

antiossidante, indispensabile nei soggetti ipercolesterolemici.


