
GREENATURAL 
BENESSERE NATURALE

BERGAMOTTO COLESTEROLO
CON FIENO GRECO ED ERBA MEDICA

Integratore alimentare in forma liquida con succo concentrato di Bergamotto biologico ed 
estratti di Fieno Greco ed Erba Medica. Il Fieno Greco contribuisce a mantenere il 
fisiologico metabolismo del colesterolo e dei trigliceridi.

INGREDIENTI: Bergamotto (Citrus bergamia Risso e Poit.) frutto succo concentrato; 
Glicerina; Estratto acquoso concentrato 4:1* di: Fieno Greco (Trigonella foenumgraecum 
L.) semi, Erba medica (Medicago sativa L.) sommità fiorite; Acidificante: Acido ascorbico; 
Conservante: Potassio sorbato.
*rapporto pianta/estratto

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose 
massima giornaliera consigliata (1 misurino da 10 ml pari 
a 10 g):

Bergamotto frutto succo 
concentrato

7.500 mg

Fieno Greco semi e.a.c. 625 mg

Erba Medica sommità fiorite 
e.a.c.

625 mg

                  e.a.c. = estratto acquoso concentrato

MODALITÀ D’USO
Si consiglia l’assunzione di 1 misurino da 10 ml, diluito in mezzo litro di acqua,da 
consumare nel corso della giornata. Una volta aperto, conservare in frigorifero e 
consumare entro 60 giorni.

LETTERATURA:
BERGAMOTTO (Citrus bergamia Risso e Poit.):
Costituenti principali: acido citrico, zuccheri (fruttosio, glucosio, saccarosio), ceneri, 
proteine, fibre alimentari, pectine, fosfati, flavonoidi e vitamine: C, gruppo B (B1 e B2) e P. 
Minerali: sodio, potassio, magnesio e calcio. Gli amminoacidi presenti sono: leucina, lisina,
acido aspartico, acido glutammico, fenilalanina, valina, tirosina, GABA, asparagina, serina,
treonina, istidina, glicina, arginina e glutammina. 
Azioni: Il bergamotto sembrerebbe essere un valido aiuto contro il colesterolo e ottimo 
anche per la sua prevenzione. 
Essendo particolarmente ricco di flavonoidi,  tra cui l'esperidina e la naringenina,  è stato
preso in considerazione in diversi studi scientifici e da a questi è emarsa un'importante
riduzione dei livelli di colesterolo totale e di Trigliceridi. 



Tali risultati sono stati osservati in un arco di tempo di  30 giorni, e ciò indica come sia
possibile,  accoppiando  l'estratto  di  bergamotto  alle  opportune  correzioni  sul  lifestyle,
ridurre i fattori di rischio cardiovascolari. 
Sempre in questi studi sono state evidenziate anche le sue proprietà antiossidanti sulle
pareti interne delle arterie e antinfiammatorie naturali.
Il concentrato di bergamotto inoltre contiene naturalmente anche la vitamina C che è nota
per le sue azioni antiossidante, stimolante del sistema immunitario, coadiuvante nella 
formazione del collagene e favorente il riassorbimento del ferro di origine vegetale 
nell’organismo .

FIENO GRECO (Trigonella foenumgraecum L.):
Componenti principali: carboidrati, vitamine: A, B, C; ferro, oli volatili, betaina, calcio, 
alcaloide colina, lisina, arginina, diosgenina, lecitina, mucillagine, fosfati, proteine, 
alcaloide Trigonellina. 
Azioni: i semi di fieno greco esercitano un’azione sul metabolismo lipidico. In una 
sperimentazione clinica controllata con placebo, la Trigonella foenum-graecum, ha 
determinato una significativa riduzione del colesterolo e dei trigliceridi plasmatici. I 
componenti responsabili dell’attività ipocolesterolemizzante agirebbero impedendo 
il riassorbimento dell’acido taurocolico e desossicolico e, di conseguenza, riducono 
l’assorbimento del colesterolo. I composti responsabili dell’attività 
ipocolesterolemizzante sono alcune componenti come lisina, arginina, lecitine, 
saponine che si legano al colesterolo impedendone l’assorbimento, e di fibre che 
attraverso l’inibizione delle lipasi impediscono la digestione dei grassi. 
Il fieno greco presenta proprietà epatoprotettive, è quindi utile per contrastare problemi
epatici: in particolare contiene colina che previene l’accumulo di lipidi nel fegato e aumenta
la sintesi epatica dei fosfolipidi. Il complesso di vitamine B e l’acido nicotinico 
intervengono sia come attivatori enzimatici che come protettori della funzionalità 
epatica. Gli acidi grassi, infine, contribuiscono a diminuire il tasso di colesterolo epatico. 
I semi di fieno greco sono in grado di indurre un'azione ipoglicemizzante, 
incrementando a livello cellulare i recettori GLUT4 dell’insulina e stimolando una 
maggiore produzione dell’ormone stesso da parte del pancreas. 
L’azione ipoglicemizzante, inoltre, viene espletata nell'intestino, grazie alle fibre grezze 
dotate di proprietà idrofile, ovvero sottraggono acqua al tratto gastroenterico e inibiscono 
le attività delle amilasi. L’effetto finale è una diminuzione delle molecole di glucosio 
assorbito dalle cellule intestinali. 

ERBA MEDICA (Medicago sativa L.) : 
Costituenti principali: isoflavoni: biocanina A, dadzeina, formononetina, genisteina; 
cumarine: cumestrolo, dafnoretina, lucernolo, medicagolo, sativolo, trifoliolo; alcaloidi: 
stachidrina, omostachidrina; nutrienti: provitamina A, vitamine del gruppo B, C, D, E e K, 
folato, biotina; saponine basate su ederagina, medicagenato, soiasapogenoli A, B, C, D ed
E; porfirine: faeoforbide A e clorofillide A; varie: steroli ed esteri, idrocarburi come 
triacontano e alcoli corrispondenti. 
Azioni: Aiuta a diminuire i livelli di colesterolo cattivo (LDL) nel sangue. Le saponine 
presenti in questa pianta infatti sembrano legarsi al colesterolo e prevenendone 
l'assorbimento. Inoltre grazie alle fibre contenute favorisce la riduzione di trigliceridi, 
lipidi di riserva dell’organismo.
La pianta non risulta tossica, se assunta alle dosi terapeutiche consigliate.
Come per tutti gli integratori e i fitoestratti contenenti fibre, è importante non utilizzare 
l’erba medica se si assumono contemporaneamente altri farmaci, per non creare possibili 
interferenze nei processi di assorbimento.
L'erba medica ha uno straordinario potere antiossidante, utile sia per mantenere la 



pelle sana e giovane sia per il buon funzionamento degli organi interni. Tra gli antiossidanti
maggiormente presenti nell'alfa alfa abbiamo le vitamine C ed E, particolarmente utili per 
la pelle e i tessuti connettivi, la vitamina K buona per il sistema vascolare, i bioflavonoidi 
utili come antinfiammatori e per rinforzante i vasi sanguigni, i flavoni buoni per rafforzare i 
capillari fragili, la clorofilla efficace per trattare l'anemia e altri oligoelementi: niacina, acido 
folico, riboflavina, calcio, magnesio, ferro e potassio. 

CONFEZIONI:

COD. 
ARTICOLO 

DESCRIZIONE ml PZ CARTONE COD EAN

BERGA11 BERGAMOTTO 
CONCENTRATO 
Colesterolo – 
Fieno Greco, Erba
Medica - 500ml

500 6 8052400934821

La presente documentazione è riservata ai professionisti di settore. 
Le informazioni contenute nel presente documento sono il risultato delle più recenti, accurate e correte 
ricerche disponibili. 
La presente informativa non deve essere intesa come guida all’automedicazione. 
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