Integratore alimentare di acidi grassi essenziali omega 3 EPA e DHA,
in softgels.
VitaminCompany per OMEGA 3 ULTRA utilizza olio di pesce origine Epax
Norway AS. Concentrato attraverso distillazione molecolare in acidi grassi
essenziali omega 3, in forma di trigliceridi.
EPA e DHA contribuiscono al mantenimento della normale funzione
cardiaca*. Il DHA inoltre contribuisce alla normale funzione cerebrale** e
capacità visiva**. La vitamina E contribuisce alla protezione delle cellule
dallo stress ossidativo. *L'effetto benefico si ottiene con l'assunzione
giornaliera di 250 mg di EPA e DHA. **L'effetto benefico si ottiene con
l'assunzione giornaliera di 250 mg di DHA.
INGREDIENTI: olio di PESCE concentrato in EPA e DHA (ottenuto
mediante distillazione molecolare), gelatina (softgel), addensante:
glicerolo, D-alfa tocoferolo (vitamina E), antiossidante: estratto ricco di
tocoferolo.
MODALITÀ D’USO: assumere 2 softgels al giorno con acqua o altra
bevanda a scelta, preferibilmente ai pasti principali.
AVVERTENZE: non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori
alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed
equilibrata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.
Una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano sono importanti.
Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Richiudere la
confezione dopo l'uso.
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*AR: assunzione di riferimento
^Origine olio Epax Norway AS
acidi grassi essenziali omega 3 in forma di trigliceridi
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