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DAB 010 “Guggulu”     
Herb’s Linebeneficabenefica

Nome prodotto: DAB 010

Forma di somministrazione: Capsule vegetali

Ciascuna compressa contiene:
    •  Commiphora mukul Hook (Guggul)
        estratto secco, gommoresina: 33.3 %
     Titolazione e.s.: guggulsteroni Z e E : min. 2.5 %
     Standardizzazione cps: 5 mg guggulsteroni Z e E /cps

Modalità d’uso: 1 cps 2 volte al giorno dopo i 
     pasti principali

Due compresse al giorno rendono disponibili:
    •  Kommiphora mukul Hook: 400 mg
    •  Guggulsteroni Z e E  : 10 mg

Integrazione naturale a supporto del �siologico 

equilibrio dell’ organismo in correlazione a:

•  Coadiuvante nelle alterazioni
    lipidemiche “border-line”

•  Coadiuvante nelle alterazioni
    colesterolemiche “border-line”

•  Coadiuvante nel controllo del 
    sovrappeso

•  Coadiuvante nel controllo
    dell’ obesità

Consigli d’uso:

- alterazioni “border-line” del 
  pro�lo colesterolemico



Razionali di Attività

• Sintesi attività: ipolipemizzante; ipocolesterolemizzante; riduzione colesterolo totale e colesterolo LDL; incremento ratio 
colesterolo HDL/colosterolo totale

• Fase 1: incremento del numero dei recettori per le LDL sulla superficie degli epatociti con conseguente aumento del legame 
colesterolo/recettore

•  Fase 2: stimolazione della funzionalità della tiroide e incremento dell’attività dell’enzima dopamina-beta-idrossilasi 
• Fase 3: Guggulosterone  Z  e guggulosterone  E, guggulosteroli I e II intervengono nel meccanismo di biosintesi del 

colesterolo, nella relativa degradazione ed escrezione con meccanismo antagonista di legame per gli acidi biliari nei 
confronti del recettore farnesoide X (FXR)

Meccanismo d’azione

Guggulsterone - Z Guggulsterone - E

Guggulsteroni

Il �tocomplesso di Kommiphora Mukul Hook  ( Guggul ) è noto da secoli, nelle principali medicine tradizionali, 
per le sue proprietà ipolipemizzanti e ipocolesterolemizzante. Ai guggulsteroni Z ed E,  concentrati nel �tocomplesso, 

viene attribuita la capacità di esercitare una complessa modulazione positiva utile a ridurre i livelli di colesterolo 
incrementando il numero dei recettori per le LDL sugli epatociti, migliorando al funzionalità della tiroide ed 
incrementando l’attività dell’enzima dopamina-beta-idrossilasi. Sempre ai guggulsteroni Z ed E viene attribuita la 
capacità di interferire, inibendola, con l’attività del recettore farnesoide X favorendo escrezione ed eliminazione del 
colesterolo totale. Per questi motivi l’utilizzo di Kommiphora Mukul puo’ esercitare una favorevole riduzione dei livelli di 

colesterolo in particolar modo in caso di sovrappeso ed obesità.
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