
   

ENERZONA OMEGA 3 RX 48 CAPSULE

 

ener &nbspZONA OMEGA 3 RX Integratore alimentare che contiene oltre

il 60% fra EPA e DHA e il 75% di acidi grassi Omega 3. Gli acidi grassi a

lunga catena EPA e DHA sono presenti nel rapporto ottimale di 2:1. L'EPA

e il DHA contribuiscono alla normale funzione cardiaca (per almeno 250

mg di EPA e di DHA al giorno). Il DHA contribuisce al mantenimento della

normale funzione cerebrale e della capacità visiva normale (per almeno

250 mg di DHA al giorno).  Ogni capsula apporta 400 mg di EPA e 200 mg

di DHA. OMEGA 3 RX è indicato in caso di ridotto apporto con

l'alimentazione, di tali acidi grassi. Ingredienti Olio di pesce standardizzato

in Omega 3 (75%); gelatina alimentare; agente di resistenza: glicerolo;

antiossidanti: vitamina E (tocoferolo da soia); ascorbil palmitato; estratto di

rosmarino.  Modalità d'uso Assumere 2 - 4 capsule al giorno. 4 capsule corrispondono a circa 2,5 g di

acidi grassi Omega 3 a catena lunga (EPA+DHA).  Avvertenze Non superare la dose giornaliera

raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Gli integratori non

vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Per donne in gravidanza o in allattamento e bambini si

raccomanda di sentire il parere del medico.   Caratteristiche nutrizionali  per 100 gper 4 capsuleper 100

g di olio di pesce Valore energetico 764 kcal 3156 kJ 42 kcal 173 kJ 900 kcal 3700 kJ Proteine 17,8 g

0,98 g 0 g Carboidrati 9,4 g 0,52 g 0 g Grassidi cui saturidi cui monoinsaturidi cui polinsaturi  72,8 g 2,3

g 8,4 g 62,2 g4,0 g0,13 g 0,46 g3,42 g 100 g 3,1 g11,5 g85,4 g Omega 3 totalidi cui EPAdi cui DHAdi

cui altri Omega 3  54,6 g 29,1 g 14,6 g 10,9 g 3 g1,6 g 0,8 g 0,6 g 75 g40 g20 g15 g Formato Flacone

da 48 capsule.  Cod. 92350
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