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Corilol® 
 

 

Codici prodotto riferiti alla linea e denominazioni specifiche: 

Codice prodotto CSP01: Corilol-PWD - estratto in polvere di Coriandrum sativum 

Codice prodotto CSF01: Corilol-FL - estratto fluido di Coriandrum sativum 

 

 

 

 

 

Supporto e riferimenti:  

QUALITÀ e RICERCA E SVILUPPO: quality@biosfered.com 

COMMERCIALE: sales@biosfered.com 

RICHIESTE GENERALI: info@biosfered.com 

 

 

 

Versione: Maggio 2020 

 

Le seguenti informazioni riportate non Vi sollevano dall’obbligo di identificare il prodotto prima dell’impiego. La nostra società 

non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall’impiego dei prodotti da noi commercializzati. 

Questo documento è proprietà esclusiva di Biosfered S.r.l. ed ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito ai fini di legge. 

Le informazioni contenute in questo documento sono da intendersi riservate al solo scopo professionale e quindi non 

divulgabili al pubblico. 
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Informazioni sulla pianta 

Coriandrum sativum è una pianta erbacea annuale originaria della zona Euro-Mediterranea, oggi 

largamente diffusa in Asia, Europa e Africa; essa possiede piccoli fiori di colore rosa o bianco che si 

raggruppano in una struttura simile ad un ombrello.  

Questa pianta appartenente alla famiglia delle Apiaceae è ampiamente utilizzata fin dall’antichità 

come pianta aromatica in quanto è interamente edibile; inoltre è conosciuta nella medicina naturale 

come rimedio per i dolori del tratto gastrointestinale e i disturbi del sistema nervoso1,2. 

Tecnologia di processo 

L'estrazione con biossido di carbonio supercritico è un'alternativa ecologica all'estrazione con solventi 

convenzionali per oli e altri materiali apolari. I metodi convenzionali sono di solito eseguiti ad alte 

temperature, il che può portare alla distruzione di componenti preziose, mentre la CO2  è supercritica 

appena sopra 31,1°C e 7,38 MPa, il che la rende un solvente ideale ogni qual volta si voglia estrarre 

molecole termolabili3. Inoltre, le tecniche convenzionali impiegano quantità significative di solventi 

tossici che possono contaminare il prodotto finale4, mentre l'estrazione tramite liquidi supercritici offre 

il vantaggio di non lasciare residui5. 

Nella forma finale in polvere l'estratto supercritico viene trasformato attraverso la tecnologia brevettata 

di Biosfered, attraverso l’applicazione di un processo di essiccazione a bassa temperatura. 

Informazioni sulle molecole bioattive 

Il processo di lavorazione consiste in un’estrazione delle componenti più apolari del fructus di 

Coriandrum sativum, che permette di ottenere un estratto arricchito delle molecole della frazione 

volatile e dal carattere maggiormente idrofobico.  

La componente più importante per la realizzazione dell’estratto è costituita dall’olio essenziale, il quale 

è formato da un grande numero di molecole organiche che appartengono principalmente alla famiglia 

dei terpeni1,6. 

I terpeni più abbondanti sono i monoterpeni idrossilati come α-pinene, γ-terpinene e linalolo; 

quest’ultimo è il componente più significativo dell’olio essenziale di C. sativum ed esiste in due forme 

enantiomeriche S-(+)-linalolo ed R-(-)-linalolo, naturalmente presenti nel rapporto ideale per 

esprimere al meglio le loro funzioni (Fig.1)7. 

 

 

Figura 1| Struttura del linalolo. In figura sono rappresentati i due enantiomeri di linalolo presenti in natura 
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Azione farmacologica 

Il linalolo è la molecola bioattiva caratteristica di Coriandrum sativum e presenta le seguenti attività 

farmacologiche: 

• Azione ipoglicemizzante e ipolipidemizzante: esso costituisce un potenziale agente per il 

trattamento dell’ipercolesterolemia, controllo del peso e della glicemia; infatti studi preclinici 

hanno dimostrato la capacità di questa molecola di mantenere i normali valori ematici di 

glucosio e colesterolo, ridurre la quantità di trigliceridi ematici e inibire il differenziamento degli 

adipociti8. Questi effetti ipocolesterolemizzanti sono legati principalmente alla capacità del 

linalolo di inibire l’attività della HMGCoA reduttasi, enzima chiave per la biosintesi del 

colesterolo9.  

• Azione ansiolitica e antidepressiva: esso ha manifestato importanti effetti sedativi e 

antidepressivi senza compromettere le capacità legate alla locomozione e alla memoria10; 

questi effetti sono dovuti essenzialmente alla capacità del linalolo di interagire con importanti 

fattori quali il recettore della serotonina 1A (5HT1A), il recettore adrenergico α-2 e alla capacità 

di ridurre i livelli di 5HT (precursore della serotonina), dopamina e norepinefrina11,12. Il potere 

sedativo del linalolo dipende inoltre dalla sua capacità di agire da inibitore dei canali ionotropici 

del Na+ voltaggio dipendenti e da antagonista dei recettori N-metil-D-aspartato (NDMA)10,13. 

• Antinocicettivo e analgesico: esso è in grado di ridurre i sintomi dolorifici esercitando 

un’azione anti-allodinica e anti-iperalgesica. Le azioni analgesica e antinocicettiva si 

manifestano soprattutto a livello del sistema nervoso, infatti questa molecola è in grado di 

interagire con i recettori ionotropici glutammatergici e ridurre i sintomi iperalgesici in modelli di 

neuropatia in vivo14–17.  

Informazioni su tossicità ed interazioni con altre molecole 

La pianta di Coriandrum sativum viene utilizzata da tempo nell’industria alimentare e cosmetica, quindi 

le sue componenti risultano essere sicure e ben tollerate; test di tossicità acuta hanno evidenziato 

letal doses (LD50) in ratto pari a 2790 mg/kgpeso per la somministrazione orale di linalolo18.  

Il nostro estratto contiene valori di safrolo (composto aromatico tossico presente in alcune piante 

alimentari) inferiori ai 100 ppm. 

Ulteriori informazioni sulla formulazione 

La cellulosa microcristallina (MCC) , utilizzata come coadiuvante tecnologico nella forma polvere 

dell’estratto,  è una fibra alimentare non tossica, rinnovabile e biodegradabile19. Molte fibre alimentari 

hanno dimostrato di offrire potenziali benefici per la salute del tratto gastrointestinale. Altri effetti 

benefici includono il controllo dei livelli di colesterolo nel plasma20 e della risposta glicemica, poiché 

la cellulosa microcristallina non contiene zuccheri biodisponibili. Inoltre, offre un effetto prebiotico sul 

microbiota intestinale21. 

L'olio di riso, utilizzato come coadiuvante tecnologico nella forma fluida dell’estratto, è un olio 

alimentare privo di acidi grassi trans, con alto punto di fumo, lunga durata di conservazione, 

combinazione ideale di acidi grassi monoinsaturi (MUFA) e acidi grassi polinsaturi (PUFA), ovvero 

37–41% acido oleico, e 37–41% acido linoleico (ω−6), proprietà anticolesterolemiche22 e contenuto 

di molecole antiossidanti come orizanolo, tocotrienoli e tocoferoli23. 
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Informazioni sui dosaggi 
 

Intervalli di dosaggio consigliati per la formulazione di prodotti destinati al mercato di integratori 

alimentari, industria farmaceutica, alimentare, cosmetica e mangimistica. 

  

Estratto in polvere    

Uso orale orale 

Dose 250-350 mg 130-350 mg 

Max dose giornaliera 800-1200 mg 350-450 mg 

Applicazione ansiolitico 
antidepressivo 
anti-lipidemico 

anti-iperglicemico 

anti-nocicettivo 
analgesico 

 

Estratto fluido  

Uso orale orale topico 

Dose 350-500 mg 250-350 mg 2-5% 

Max dose giornaliera 700-1000 mg 800-1200 mg 1 volta al giorno 

Applicazione ansiolitico 
antidepressivo 
anti-lipidemico 

anti-iperglicemico 

anti-nocicettivo 
analgesico 

sedativo 
rilassante 
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