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ABOCA COLESTOIL OMEGA 3 100 OPERCOLI DA 610 MG
Con sostanze utili a mantenere i livelli normali di colesterolo e trigliceridi e a
supportare la funzione cardiaca. Colestoil Omega 3 contribuisce a mantenere i
normali livelli di colesterolo nel sangue, grazie al suo contenuto di ALA (acido
alfa-linolenico), e di trigliceridi grazie alla presenza di estratto oleoso di Aglio.
Colestoil Omega 3 contiene inoltre gli acidi EPA e DHA (rispettivamente acido
eicosapentaenoico e acido docosaesaenoico), sostanze utili per la normale
funzione cardiaca. ALA, EPA e DHA sono acidi grassi della serie Omega 3; EPA
e DHA, estratti dall'olio di Pesce Azzurro, sono biodisponibili e di elevata qualità,
l'ALA è ricavato dall'olio di semi di Lino (Biomega), ricco di questo componente.
L'olio essenziale di Limone migliora complessivamente il gusto del prodotto. Colestoil Omega 3 è adatto
a periodi prolungati di assunzione nell'ambito di un corretto stile di vita e di una dieta controllata.
Modalità d'uso:
Si consiglia l'assunzione di 2 opercoli due volte al giorno. Sulla base dei dati scientifici si consiglia di
assumere il prodotto per almeno 2 mesi.
Avvertenze:
Non superare le dosi consigliate. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed
equilibrata e devono essere utilizzati nell'ambito di uno stile di vita sano. Il prodotto deve essere tenuto
fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età.
EPA e DHA (acido eicosapentaenoico e acido docosaesaenoico):
Hanno un effetto benefico che si ottiene con l'assunzione di 250 mg al giorno.
ALA (acido alfa-linolenico):
E' un acido grasso essenziale che può essere assunto anche attraverso un'alimentazione equilibrata.
Colestoil Omega 3 utilizzato regolarmente contribuisce al raggiungimento di 2 g di ALA al giorno, dose
consigliata per ottenere l'effetto benefico correlato.
Ingredienti:
Olio di Pesce, Lino (Linum usitatissimum) olio di semi (Biomega), Gelatina, Aglio (Allium sativum) bulbilli

estratto 1:10 in Olio di semi di Girasole, Limone (Citrus limonum) olio essenziale, Vitamina E estratta da
oli vegetali , Olio di semi di Girasole, Estratto ricco in tocoferolo.
Quantitativi per dose giornaliera consigliata - 4 opercoli:
Olio di pesce 1,25 g, titolato in EPA + DHA minimo 60% min. 750 mg;
Olio di semi di Lino 600 mg, titolato in Ac. Alfa-Linolenico 50% 300 mg;
Aglio bulbilli estratto oleoso 150 mg;
Limone olio essenziale 20,6 mg;
Vitamina E estratta da oli vegetali 12 mg &alpha;-TE (100% RDA).

