
BruMeChol™
Integratore alimentare a base di estratti vegetali indicato per il trattamento degli
stati di ipercolesterolemia 

I – Che cosa è BruMeChol™?
BruMeChol™ è una soluzione naturale studiata per promuovere l’equilibrio del

metabolismo lipidico contrastando efficacemente le condizioni di ipercolesterole-
mia ed il processo fisiopatologico che genera l’aterosclerosi. Le diverse attività far-
macologiche delle molecole componenti la formula agiscono, su tale processo, a
differenti livelli garantendo una sinergia di intervento e una maggiore funzionalità.
I principi attivi ed i micronutrienti considerati per la formulazione di questa solu-
zione innovativa, agiscono sui meccanismi di sintesi ed assorbimento del colesterolo
favorendo un rapido rientro ai normali livelli di LDL ed HDL nel sangue; inoltre pro-
teggendo i lipidi ematici dall’ossidazione e possedendo proprietà antinfiammatorie
riducono il rischio della formazione di placche aterosclerotiche.

II – Composizione quantitativa e qualitativa
Ogni capsula vegetale contiene: steroli vegetali 400 mg, estratto secco di succo

di bergamotto 90 mg (flavonoidi 88,2 mg di cui 18 mg di melitidina e brutieridina),
estratto secco di olivo 20 mg (polifenoli 19,6 mg di cui 6 mg di idrossitirosolo e de-
rivati) e vitamina k2 (Menachinone – 7) 52 mcg.

• Steroli vegetali: sono componenti bioattivi in grado di esercitare un’azione nega-
tiva sulla biodisponibilità del colesterolo esogeno; numerosi test clinici hanno di-
mostrato il loro contributo nell’abbattimento dei livelli di cLDL nel sangue. E’
importante sottolineare che, secondo il gruppo di esperti dell’EFSA (Autorità Eu-
ropea per la Sicurezza Alimentare) un’assunzione giornaliera di 800 mg di steroli
è coadiuvante nel mantenimento dei fisiologici livelli di colesterolo nel sangue.

• Estratto di bergamotto: il pool di molecole presenti in questo fitocomplesso ha
differenti proprietà farmacologiche comprovate da test pre-clinici e clinici che ne
dimostrano le potenzialità nel contrastare i disordini iperlipidemici. La melitidina
e la brutieridina, molecole presenti nell’estratto in percentuali > del 20%, grazie
alla loro azione inibitoria sull’HMG-CoA reduttasi, enzima chiave nella biosintesi
del colesterolo, garantiscono un effetto importante sull’abbattimento dei livelli di
colesterolo endogeno.

• Estratto di olivo: il fitocomplesso utilizzato in questa formula comprende un quan-
titativo notevole di molecole attive sui processi infiammatori, di ossidazione cel-
lulare e sull’aggregazione piastrinica. L’estratto ha un’importante titolazione in
polifenoli (≥98%) tra i quali un tenore elevatissimo di idrossitirosolo e suoi derivati
(≥30%). 



• Vitamina k2: il menaquinone – 7 (MK-7)  è una forma di vitamina k che si diffe-
renzia per la sua struttura chimica dal Fillochinone (Vittamina K1), oltre che per
il fatto di essere assunta in quantità minori con la dieta. La k è una vitamina li-
posolubile che contribuisce alla normale coagulazione del sangue.

III – Modalità d’uso
- Si consiglia l’assunzione di 1-2 capsule al giorno, 15 minuti prima dei pasti

IV – Avvertenze
- BruMeChol™ è un integratore alimentare
- Non superare le dosi indicate
- Non utilizzare durante il periodo di gravidanza ed allattamento
- In caso di terapia con farmaci ipocolesterolemizzanti consultare il medico prima  

dell’uso
- Tenere fuori dalla portata dei bambini al disotto dei tre anni d’età
- Il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata e di     

uno stile di vita sano.

V – Confezione
- Ogni astuccio contiene 3 blister da 10 capsule vegetali.
- Non tutte le confezioni possono essere in commercio.

VI – Periodo di validità: 36 mesi
(la data di fine validità/scadenza si riferisce al prodotto integro, correttamente con-

servato a temperatura ambiente).

Prodotto nello stabilimento di: Via Pontevecchio, 81 – 61049 Urbania (PU)
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