
UNA CONCENTRAZIONE
DI MONACOLINA K DI SOLI 2,16 mg, 
EFFICACE IN SOLE 4 SETTIMANE

La salute delle nostre arterie dipende da numerosi fattori: tra i più importanti 
vi sono i livelli di grassi nel nostro sangue. Un eccesso di colesterolo-LDL e 
di trigliceridi porta ad una serie di conseguenze: maggiore possibilità di 
adesione dei grassi alla parete e allo spazio sottoendoteliale dei vasi, 
costituendo il primo passo per la formazione della placca aterosclerotica, con 
conseguente restringimento del lume vasale e minore afflusso ematico e di 
sostanze nutritive. Ciò comporta un aumento dei fattori di rischio per infarto 
ed ictus e in generale per le malattie trombo-emboliche.
La formazione della placca aterosclerotica è comunque un processo 
complesso che coinvolge vari fattori: oltre ai grassi, sono determinati anche i 
radicali liberi, gli agenti antinfiammatori ed antiaggreganti. Sempre più si 
afferma l’idea che siano necessari nuovi strumenti preventivo-terapeutici 
che premettano di agire sui differenti livelli di questo processo degenerativo, 
che progressivamente porta all’invecchiamento del nostro sistema 
circolatorio e all’insorgere delle malattie cardiovascolari, le quali oggi sono 
la prima causa di morte dell’uomo moderno. 

Per rispondere a queste esigenze i ricercatori dei laboratori RENACO hanno 
sviluppato LIPOLYSAR LONG ACTION, un prodotto in cui sono presenti   
gli estratti naturali derivanti da un fungo (Monascus) e da una pianta (Vite 
rossa) che agiscono in maniera sinergica su differenti momenti patogenetici 
delle malattie cardiovascolari.

MONASCUS (Monascus purpureus) 
Il Monascus è un fungo utilizzato per 
ottenere il riso rosso fermentato le cui 
proprietà terapeutiche erano già note  
nella Medicina Tradizionale Cinese.
Oggi il fungo viene coltivato in vitro su 
un terreno di agar e riso. Come per 
molti estratti naturali, la sua azione 
non è dovuta a un’unica sostanza, ma 
alla presenza di un fitocomplesso 
costituito da più molecole che 
agiscono in sinergia tra loro. 

In particolare i principi attivi caratterizzanti sono le monacoline, che sono 
definite delle statine naturali, le quali sono in grado di bloccare l’enzima 
HMGCoA, inibendo in questo modo la sequenza di sintesi del colesterolo. 

VITE ROSSA (Vitis vinifera)
La Vite è una pianta ben conosciuta fin 
dall’antichità per le sue proprietà  
antiossidanti ed antinfiammatorie.
I principi attivi caratterizzanti sono i 
polifenoli (flavonoidi e antocianidine) 
ed i tannini, responsabili del colore e 
del sapore dei sui frutti. Sono presenti 
anche degli acidi grassi polinsaturi ed 
elementi della Vitamina P.

Tra gli usi terapeutici la Vite rossa è indicata nell’insufficienza veno-
linfatica, per i disturbi circolatori e nella prevenzione delle patologie 
cardiovascolari. Ha azione tonica e vaso protettrice, regola la permeabilità 
vasale, impedendo edemi e gonfiori, per cui è indicata anche nel trattamento 
di fragilità capillare, flebiti e vene varicose. 

MATERIALE INFORMATIVO RIGOROSAMENTE RISERVATO AL CORPO PROFESSIONALE

RENACO by R.I. GROUP S.R.L. Uffici e Laboratorio: Via del Commercio 20/A, 31041 Cornuda (TV) - Sede legale: Via C. Battisti 10, 31044 Montebelluna (TV)

Partita IVA 04453350268  R.E.A di Treviso 351168  Cap soc 10.000 iv.  Tel. +39 0423 839264 - Fax +39 0423 830932 - e-mail : info@renaco.it - sito: www.renaco.it 

SI CONSIGLIA 
1 CAPSULA ALLA SERA DOPO CENA

CONTIENE STATINE
NON ASSOCIARE A FARMACI 
IPOCOLESTEROLEMIZZANTI

CONFEZIONE: 45 Capsule da 460 mg
COD PARAF     935790826

Componenti per capsula:

Monascus purpureus ES                270 mg
titolato 0,8% in Monacolina K 

Vitis vinifera ES                              90 mg



I ricercatori di RENACO hanno condotto studi sull’inoculo del fungo e sulla composizione del terreno di cultura, riuscendo allo 
stesso tempo ad aumentare la concentrazione di metaboliti secondari e a diminuire la percentuale di monacoline, e quindi anche la 
presenza di statine. Nel complesso, questa azione induce una maggiore tollerabilità ed un aumento del profilo di sicurezza del 
prodotto, mantenendo comunque elevata l’efficacia terapeutica. Le ricerche condotte hanno permesso di formulare Lipolysar 
Long Action: una sola capsula contiene la dose giornaliera  2,16 mg di monacoline, arricchita della frazione flavonoidica che 
induce un effetto sinergico antiossidante, antinfiammatorio ed antiaggregante generalmente non presente negli altri preparati a 
base di Monascus. Le innovative tecniche di coltivazione, l’attivazione del ceppo di Monascus e la formulazione dei diversi 
principi attivi, che caratterizzano il prodotto Lipolysar Long Action sono protetti da brevetto internazionale.

I vantaggi e i punti di forza di LIPOLYSAR LONG ACTION sono:

- rapidità di azione: generalmente un solo mese di trattamento è sufficiente contro i due-tre mesi normalmente necessari nei 
trattamenti a base dei normali estratti di Monascus.

- comodità di assunzione: è sufficiente una sola capsula al giorno di Lipolysar Long Action con una bassa concentrazione di 
monacoline (2,16 mg/cps), riducendo così la presenza di statine e presentando minore tossicità rispetto alle statine sintetiche.

- diminuzione dei livelli dei lipidi nel sangue: studi clinici condotti con Lipolysar Long Action hanno dimostrato una efficace e 
significativa azione sulla diminuzione dei valori ematici dei trigliceridi totali, del colesterolo totale e del colesterolo LDL 
(colesteolo cattivo), inoltre si è verificato un aumento della concentrazione di colesterolo HDL (colesterolo buono). 

- riduzione dei processi infiammatori e del rischio trombotico: Lipolysar Long Action agisce a più livelli inibendo i processi 
infiammatori e le alterazioni della trombosi alla base del processo aterosclerotico. Diminuisce l’azione della proteina C-reattiva, 
della Lipoproteina(a) e dell’ipertrigliceridemia postprandiale, inoltre ha un importate effetto inibitorio sul Tumor Necrosis Factor 
-alfa (TNF-alfa), fattore infiammatorio coinvolto nella formazione della placca aterosclerotica, sul quale gli altri estratti di 
Monascus e numerose statine sintetiche non risultano attivi. 

- maggiore sicurezza rispetto alle statine sintetiche e agli altri prodotti a base di estratti di Monascus: le statine hanno scarsa 
azione antiossidante, così come i fibrati che contribuiscono ad una deplezione delle sostanze antiossidanti endogene come ad 
esempio l’ubiquinone (coenzima Q10), che è una molecola chiave nella catena respiratoria mitocondriale. Lipolysar Long 
Action, proprio per la bassa concentrazione di monacoline presenti, induce una minore inibizione della sintesi di ubiquinone per 
cui non si verifica l’accumulo citoplasmatico di piruvato/lattato, che è la causa di tossicità sulle cellule muscolari (rabdomiolisi) 
indotta delle statine sintetiche e dagli altri prodotti a base di estratti di Monascus con una concentrazione maggiore di monacoline.

- effetto normoglicemizzante: rispetto agli altri preparati a base di estratti di Monascus, Lipolysar Long Action, oltre ad essere 
ipolipidemizzante ha un effetto apprezzabile sulla diminuzione della glicemia del sangue. Data la frequente associazione delle 
dislipidemie con i disturbi del metabolismo glucidico, Lipolysar Long Action si sta rivelando sempre più come la soluzione 
naturale per quei disturbi oggi generalmente definiti con il termine di Sindrome Dismetabolica.

- effetto normotensivo sui soggetti con modesta ipertensione: tale effetto è in relazione con l’azione vasodilatatrice del 
preparato probabilmente imputabile alla liberazione di ossido nitrico. L’azione è evidente nei soggetti con modesta ipertensione 
per cui è apprezzabile il ripristino dei normali livelli pressori.

Proprio per la sua formulazione e per i suoi effetti che permettono di agire contemporaneamente su diversi parametri, Lipolysar 
Long Action rappresenta il più razionale rimedio a nostra disposizione e può essere indicato per la risoluzione di diversi disturbi:
- soggetti con alterazioni del metabolismo lipidico (colesterolo e trigliceridi elevati);
- soggetti con alterazioni dei valori della glicemia;
- soggetti con modesto rialzo pressorio;
- soggetti con segni o anamnesi positiva per aterosclerosi.
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