
  regolarizza il metabolismo lipidico

  regolarizza l’assorbimento di glucosio

  benefici sulla microcircolazione

  come antiossidante

  come antinfiammatorio

INTEGRATORE ALIMENTARE
con estratto secco di
Mela Annurca IGP Campana
Olea Europaea, Cassia Nomame, 
Cardo Mariano

www.bodylinesm.com

Dal CUORE dell’ITALIA
un valido AIUTO contro
COLESTEROLO
e TRIGLICERIDI*

Mela ANNURCA
COMPLEX 1000COMPLEX

Incrementa i livelli
di HDL-C 

NON presenta e�etti
collaterali

Non incrementano
i livelli di HDL-C 

Presentano e�etti
collaterali (miopatia,
aumento del rischio di
diabete, epatotossicità
e nausea)    

Le statineMela ANNURCA
Estratto

RISULTATI dopo
30 gg trattamento

con estratto di Mela Annurca*
COLESTEROLO TOT. - 25%

LDL-C - 38%
HDL-C + 50% 

Studi certificati
dall’Università di Napoli
Federico II

Mela
ANNURCA
è anche HAIR
per il Benessere
di CAPELLI

e UNGHIE

NOVITÀ!



Mela Annurca Complex 1000 è un integratore a base di estratto di Mela Annurca igp campana, Olea Euro-
paea, Cassia Nomame e Cardo Mariano. In un’unica capsula la sinergia è la forza di quanto di meglio 
la natura tipicamente italiana possa offrire per migliorare il metabolismo di lipidi e carboidrati e 
contrastare l’eccesso di colesterolo*. 

Mela Annurca
Recenti studi del dipartimento di farmacia dell’università di Napoli Federico II, hanno evidenziato che la Mela Annurca IGP campana, grazie 
alla sua frazione polifenolica (principalmente flavonoidi) è indicata per lo sviluppo di integratori utili per il mantenimento dei normali livelli di 
colesterolo nel sangue (vedi tabella sotto riportata). Inoltre è responsabile di effetti benefici sulla salute tra cui:
• regolazione del metabolismo lipidico
• regolazione dell’assorbimento di glucosio
• beneficio sulla microcircolazione
• antiossidante
• antinfiammatorio

IMPORTANTE, non ha alcuna controindicazione o effetto collaterale a differenza di altri farmaci o 
integratori comunemente utilizzati per la cura dell’ipercolesterolmia plasmatica (ES: Riso Rosso, vedi 
studio Isituto Superiore Sanità ISS pubblicato sul British Journal of Clinical Pharmacology il 19 gennaio 2017).

Olivo
L’olea Europaea è  ricca di flavonoidi e polifenoli  grazia ai quali favorisce la funzionalità 
cardiovascolare e la regolarità della pressione arteriosa; coadiuva, inoltre, il metabolismo 
dei carboidrati e dei lipidi.

Cassia nomame
È una pianta ricca di flavonoidi, luteolina, polifenoli e catechina. Questi composti chimici hanno 
azione lipasica, contribuiscono a sciogliere i grassi intervenendo nel processo di digestione 
dei lipidi e inibendone l’assorbimento nella circolazione sanguigna. Essendo un inibitore della 
lipasi, danneggia l’enzima responsabile della scissione dei grassi permettendo alle molecole di 
grassi non digerite e non sintetizzate di muoversi liberamente lungo il tratto gastrointestinale 
evitando che contenuto calorico venga immesso nel flusso sanguigno. È dimostrato che la 
Cassia nomame aiuta a contrastare l’eccesso di colesterolo nel sangue.

Cardo mariano
• rafforza la funzione digestiva
• favorisce il rinnovamento delle cellule del fegato e il suo disintossicamento
• stimola il metabolismo del fegato e della bile
Il fegato ha una funzione fondamentale nel processo metabolico: disintossica il corpo, regola il metabolismo dei lipidi e favorisce la digestione. 
Il silimarino, principio attivo naturale del cardo mariano, stimola la rigenerazione e l’autoguarigione del fegato, organo così importante per la 
formazione della bile indispensabile per la digestione e per il suo buon funzionamento.

Ingredienti: Mela Annurca estratto secco (Ma-
lus domestica Borkh. Sub. Pumila Fructus); Olivo 
estratto secco (Olea europaea L. Folium); Cassia 
Nomame estratto secco (Cassia mimosoides L. var. 
Nomame Makino Folium); Cardo Mariano estratto 
secco (Silybum marianum Gaertn. Fructus); Gelati-
na alimentare.

Modo d’uso consigliato: si consiglia di assumere 1 
capsula dopo pranzo e 1 capsula dopo cena.

TENORE PER DOSE GIORNALIERA
DEGLI INGREDIENTI  Pari a 2 capsule

Mela annurca estratto secco 800  mg
(Malus domestica Borkh. Sub. Pumila Fructus)
Olivo estratto secco 100  mg
(Olea europaea  L. Folium)
Cassia nomame estratto secco 70 mg
(Cassia mimosoides L. var . Nomame Makino Folium)
Cardo mariano estratto secco 30 mg
(Silybum marianum Gaertn. Fructus)
Gelatina alimentare

www.bodylinesm.com

Distribuito da:
BODYLINE S.r.L.
Via Fondo Ausa, 8
47891 Dogana - R.S.M.
Tel. 0549 909272

PRODOTTI NOTIFICATI AL
MINISTERO DELLA SALUTE ITALIANO

IN VENDITA NELLE MIGLIORI
FARMACIE, PARAFARMACIE ED ERBORISTERIE

Contenuto: 30 capsule da 500 mg - Peso netto: 15 g e

Profilo lipidico di pazienti trattati con
Atorvastatina o con Nutraceutico* 
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Mela ANNURCA estratto

* Come da studio pubblicato dall’Università Federico II di Napoli sulle proprietà dell’estratto di Mela Annurca

RISULTATI dopo
30 gg trattamento

con estratto di Mela Annurca*
COLESTEROLO TOT. - 25%

LDL-C - 38%
HDL-C + 50% 


