
   

ENERZONA OMEGA 3 RX 120 CAPSULE

 

ENERZONA Omega 3 RXDescrizione Integratore alimentare di acidi grassi Omega 3.

Concentrato di acidi grassi Omega 3 (EPA+DHA) derivati da olio di pesce, ottenuti per

distillazione molecolare. Indicato in caso di ridotto apporto con con l'alimentazione di tali

acidi grassi. Capsula da 1 g facile da deglutire, senza ritorno di gusto.  Ingredienti Olio di

pesce standardizzato in Omega 3 (75%), gelatina alimentare; agenti di resistenza:

glicerolo, pectina, cloruro di calcio; antiossidanti: estratto ricco in tocoferolo, palmitato di L-

ascorbile, estratto di rosmarino.  Caratteristiche nutrizionali  Contenuti mediper 4 capsule

Omega 3 totali  di cui: EPA     DHA 3 g 1,6 g 0,8 g Modalità d'uso È possibile assumere da

1 (EPA 400 mg, DHA 200 mg) a 5 capsule (EPA 2 g, DHA 1 g) al giorno a seconda delle

specifiche situazioni di fabbisogno di EPA e DHA (vedi icone a lato). Per chi segue la

strategia alimentare Zona la dose giornaliera consigliata è di 4 capsule, che apportano

circa 2,5 g di EPA e DHA al giorno.  1 capsula al giorno. EPA e DHA sono utili per la normale

FUNZIONE CARDIACA (per 250 mg di EPA e DHA al giorno) 2 capsule al giorno. Il DHA aiuta a

mantenere in buono stato la FUNZIONE CEREBRALE (per 250 mg di DHA al giorno) 2 capsule al

giorno. Il DHA contribuisce al mantenimento in buono stato della CAPACITA' VISIVA (per 250 mg di

DHA al giorno) 4 capsule al giorno. L'EPA e il DHA contribuiscono al mantenimento di LIVELLI

NORMALI DI TRIGLICERIDI** (per 2 g di EPA e DHA al giorno) 5 capsule al giorno. L'EPA e il DHA

contribuiscono al mantenimento di una normale PRESSIONE SANGUIGNA** (per 3 g di EPA e DHA al

giorno) ** Non superare il livello di assunzione supplementare di 5 g di combinazione di EPA e DHA.

Avvertenze Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di

sotto dei tre anni. Il prodotto va utilizzato nell'ambito di una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita

sano. Gli integratori non vanno intesi come sostituto di una dieta variata.  Non superare il livello di

assunzione giornaliera supplementare di 5 g di combinazione di EPA e DHA (8 capsule).  Formato

Barattolo da 120 capsule  Capsule da 1 g  Cod. 92330

Marchio: ENERVIT
Codice Min.: F2J911429684
Link: clicca qui per acquistare
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