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Steroli vegetali puri 
in tavolette
Una novità ESI per un efficace 
controllo del colesterolo

Un numero sempre maggiore di studi clinici evidenzia la correlazione tra i livelli 
plasmatici del colesterolo con l’incidenza di eventi ischemici e della mortalità 
cardiovascolare.

ESI presenta un prodotto innovativo per ridurre i livelli del colesterolo.
Sterolip è un integratore alimentare 100% naturale di steroli vegetali contenente 1,6 
grammi di steroli vegetali liberi (non esterificati) estratti dal pino.

Gli steroli vegetali (o fitosteroli) sono sostanze naturali presenti in molti alimenti (es. oli 
vegetali, frutta secca, cereali, pino marittimo, broccoli, ecc.) che favoriscono la riduzione 
dei livelli del colesterolo nel sangue. Essi hanno vari meccanismi d‘azione e decine di studi 
scientifici hanno dimostrato che la loro assunzione quotidiana, al dosaggio standard di 
1,6 grammi per alcune settimane, consente la riduzione del colesterolo lDl (conosciuto 
come colesterolo cattivo).
Gli steroli vegetali hanno una struttura chimica molto simile al colesterolo, vengono quindi 
assorbiti nell’intestino al posto del colesterolo. 
La sicurezza degli steroli vegetali è stata ampiamente studiata e confermata dalle Autorità 
governative europee e statunitensi.

Sterolip Si preSenta in Due formati:

Sterolip Bustine: Ogni bustina contiene 1,6 g di steroli vegetali liberi (non 
esterificati) estratti dal pino. Si utilizza una bustina al giorno da mescolare 
bene con l’alimento prescelto (bevande, alimenti liquidi o solidi).
Infatti, l’assenza di sapore, odore, dolcificanti e la buona dispersibilità 
offrono al consumatore ampia libertà nell’assunzione del prodotto.
Senza lattosio, zuccheri, glutine, conservanti, coloranti, aromi, sodio. Adatto 
ai vegani. 100% origine naturale. La confezione è da 16 bustine. 

la novità 2014 è Sterolip tavolette masticabili: tre tavolette masticabili 
corrispondono ad 1,6 grammi di steroli vegetali puri.
Le tavolette, da masticare poco prima o in concomitanza dei pasti principali, 
sono gradevolmente aromatizzate alla nocciola.
Il prodotto è senza glutine e adatto ai vegani.
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