
Con estratto di Bergamotto 
brevettato (BPF®) dall’efficacia 
dimostrata da studi clinici, 
Amaranto, Olivo & Coenzima Q10.

STOP
COLESTEROLO!

Colbeta Ber
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Efficacia testata,
risultati garantiti.
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Colesterolo
Il colesterolo presente nel nostro corpo è una sostanza gras-
sa prodotta dal fegato, ma si trova anche in cibi come carne, 
latticini e uova. 
Al contrario di quanto si pensi, il colesterolo svolge una fun-
zione vitale nel nostro organismo: partecipa alla formazione 
delle cellule e alla produzione di vitamina D, ma anche ormo-
ni e bile per la digestione. 
Tuttavia, un tasso elevato di colesterolo nel sangue può au-
mentare il rischio di infarto cardiaco, ictus, aterosclerosi e altri 
disturbi cardiaci, per questo è molto importante controllarne 
i livelli.
Per esercitare la propria funzione, il colesterolo si muove at-
traverso il circolo sanguigno, dove viene trasportato da alcu-
ni corrieri speciali: le “lipoproteine”. 
Le più importanti lipoproteine sono: le LDL e le HDL.
• Le LDL, anche dette “colesterolo cattivo”, trasportano il 

colesterolo dal fegato ai diversi tessuti dell’organismo. Se 
presenti in quantità eccessive, le LDL si legano alle pareti 
delle arterie formando delle placche che possono ostruire 
il passaggio del sangue fino a bloccarlo del tutto. 

• Le HDL, anche dette “colesterolo buono”, trasportano il co-
lesterolo in eccesso dai tessuti al fegato, che poi provve-
de ad eliminarlo. Agiscono da veri e propri spazzini delle 
arterie.

Trigliceridi
I trigliceridi sono i principali costituenti del grasso corporeo 
negli esseri umani e sono utili all’organismo perché rappre-
sentano la principale modalità di accumulo delle riserve di 
energia, oltre a garantire un buon isolamento termico contro 
la dispersione del calore.
Per la maggior parte vengono introdotti con la dieta, in mini-
ma parte vengono prodotti dal fegato.
Tutte le volte che mangiamo più calorie di quante ce ne ser-
vono il corpo trasforma l’eccesso in trigliceridi, per poterli ef-
ficacemente accantonare ed usarli al bisogno, in risposta a 
stimoli ormonali.
Quando in eccesso, i trigliceridi rappresentano un fattore di 
rischio per numerose malattie, che possono colpire il siste-
ma cardiovascolare (angina, infarto, ictus, …), il fegato (fegato 
grasso e relative complicanze) e il pancreas (pancreatite), 
per questo è molto importante controllarne i livelli nel sangue.

VALORI DI COLESTEROLO 
“NORMALI”

Colesterolo totale: 
< 200 mg/dl

Colesterolo LDL: 
 < 130 mg/dl

Colesterolo HDL: 
> 50 mg/dl

VALORI DI TRIGLICERIDI
 “NORMALI”

Trigliceridi totali: 
< 150 mg/dl
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Plus di prodotto
Agisce contemporaneamente su colesterolo, tri-
gliceridi e zuccheri nel sangue

- Senza Riso rosso e Berberina

Contiene BPF®, un estratto brevettato ottenuto dai 
frutti di bergamotto. BPF® ha dimostrato essere effi-
cace nella prevenzione dei disturbi cardiovascolari 
attraverso la sua capacità di determinare un ab-
bassamento dei livelli di colesterolo e trigliceridi nel 
sangue.o riportati 

Contenuto:      30 compresse

Indicato per: • Colesterolo
• Trigliceridi
• Zuccheri nel sangue

Modo d’uso: 1-2 compresse al giorno, prima 
di cena

Descrizione
Colbeta Ber è un integratore alimentare con estrat-
to di Bergamotto brevettato (BPF®), Amaranto, Olivo 
e Coenzima Q10. 
L’Amaranto è utile per il metabolismo del coleste-
rolo. L’estratto di Olivo, ricco di idrossitirosolo, pro-
muove il metabolismo dei carboidrati e dei lipidi, 
la normale circolazione del sangue e la regolarità 
della pressione arteriosa. 

Colesterolo
totale

0%
-29,4%

Colesterolo
HDL (buono)

+1,2%
+40%

Colesterolo
LDL (cattivo)

-1,1%
-36%

Trigliceridi 0%
-41%

Glucosio  
nel sangue

0%
-22,4%

Gruppo placebo
Gruppo BPF®

Uno studio clinico condotto su 60 persone con iperlipidemia mista 
(colesterolo LDL, trigliceridi e glucosio sierico) ha valutato l’effetto dell’estratto BPF®. 

I risultati dopo 30 giorni di trattamento sono riportati nella tabella seguente.*

INTEGRATORE ALIMENTARE

Colbeta Ber

*Studio in doppio cieco controllato con placebo. Catanzaro. Mollac (2018).
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FOCUS SUGLI INGREDIENTI

Bergamotto (BPF®) 
Il Bergamotto BPF® è l’estratto brevettato ottenuto dai frutti di 
bergamotto, ricco di polifenoli e glicosidi. 
È stato clinicamente dimostrato che la Frazione Polifenolica 
di Bergamotto (BPF®) possiede la capacità di ridurre i livelli di 
colesterolo e trigliceridi, costituendo un’alternativa alle stati-
ne nei soggetti intolleranti a questi farmaci o che interrom-
pono il trattamento per effetti collaterali.

Bergamotto (BPF®):
• Riduce i livelli di colesterolo e trigliceridi 

nel sangue

Amaranto 
L’Amaranto fa parte della categoria degli pseudocereali, 
cioè quegli alimenti che uniscono le caratteristiche dei le-
gumi a quelle dei cereali. È ricco di antiossidanti naturali, tra i 
quali i tocotrienoli (vitamina E), utili per contrastare la forma-
zione di colesterolo cattivo. Nel germe, la parte più interna del 
seme, sono presenti anche preziosi acidi grassi come il lino-
leico, che ha un effetto antinfiammatorio e regolatore della 
coagulazione sanguigna.

Amaranto:
• Promuove il normale metabolismo del 

colesterolo

Polifenoli dell’Olivo:
• Metabolismo di carboidrati e lipidi
• Promuove la circolazione del sangue

Coenzima Q10:
• Azione antiossidante

Polifenoli dell’Olivo
Dai frutti dell’Olivo si ricava l’idrossitirosolo, un composto ap-
partenente alla classe dei polifenoli, caratterizzato da un for-
te potere antiossidante e da proprietà cardioprotettive.

L’EFSA (l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) ha approvato 
l’uso dell’idrossitirosolo come sostanza in grado proteggere i lipidi 
presenti nel sangue dagli effetti nocivi dello stress ossidativo.

Coenzima Q10 
Il Coenzima Q10 è una molecola presente in tutto l’organi-
smo, particolarmente abbondante nel cuore, nel fegato, nei 
reni e nel pancreas. È fondamentale per il corretto funziona-
mento di molti organi e per la sua azione antiossidante. 
Con l’età e nei casi di elevati livelli di colesterolo, questa pre-
ziosa sostanza tende a diminuire, e con essa si riduce la ca-
pacità dell’organismo di proteggersi dall’ossidazione, come  
quella riguardante il colesterolo che determina la formazio-
ne di placche arteriose che ostruiscono il circolo sanguigno.
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