a

Omega life-3™
Numero dell’Articolo:
Contenuto:

25115

120 capsule morbide

Prenditi cura del tuo cuore
Quasi ogni adulto si preoccupa dello stato di salute del proprio
cuore. Il Sistema Unicity per la Salute del Cuore presenta gli ultimi
integratori scientificamente formulati per nutrire e rafforzare il
sistema cardiovascolare.*


Fornisce nutrienti vitali per il cuore.*



Supporta la salute del muscolo cardiaco ed il flusso sanguigno.*



Fornisce una protezione antiossidante specifica per il cuore.*



Contiene olio di arancio per prevenire il retrogusto di pesce.



Formulato per offrire livelli elevati di EPA (acido eicoisapentenoico)
e DHA (acido docosaesaenoico) rispetto ad altri prodotti a base di
olio di pesce ora è sotto forma di capsule morbide più piccole e
facili da ingoiare.

È stato anche dimostrato che l’olio di pesce aiuta a mantenere
una pressione sanguigna regolare. Oltre ai grandi benefici per la
salute del cuore, l’olio di pesce ha un ruolo fondamentale nello
sviluppo e nella difesa del cervello e delle funzioni nervose, come
la memoria e la lucidità mentale.*

omega life-3 ™
Informazioni nutrizionali per porzione

Calorie

25

Calorie fornite dai grassi

20

Grassi totali
Grassi polinsaturi
Colesterolo
Proteine

Come omega life-3™ agisce su di voi

Vitamina E (come d-alfa tocoferolo)

Abbassa il livello dei trigliceridi inibendo la lipogenesi e
stimolando l’ossidazione degli acidi grassi nel fegato.*



Aiuta la regolare funzione cardiaca.*



Mantiene una buona pressione arteriosa.*



Aiuta ad avere un normale flusso sanguigno.*



Aiuta a sostenere la vitalità ed una generale sensazione di
benessere.*



Aiuta il sistema immunitario.*



Ricerca a supporto - non ancora definitiva - dimostra che
il consumo di acidi grassi omega-3 EPA e DHA può ridurre il
rischio di malattie coronariche.*

2g

3%*

1.5 g

  †

<5 mg

<2%*

<1 g
20 IU

67%*

1350 mg

†

Acido eicoisapentenoico (EPA)

800 mg

†

Acido docosaesaenoico (DHA)

400 mg

†

Altri Acidi Grassi Omega-3

150 mg

†

Acidi grassi omega-3



% valore giornaliero*

* I Valori Percentuali Giornalieri si riferiscono a una dieta
di 2.000 calorie.
† Valore Giornaliero non stabilito

INGREDIENTI
Olio Di Pesce Omega-3 altamente raffinato e concentrato, Involucro della Capsula (gelatina, glicerina, acqua purificata), Aroma Naturale di Arancia, d-alfa
Tocoferolo, Formula Antiossidante Brevettata (composto da estratto di rosmarino, ascorbil palmitato e tocoferoli naturali). Contiene: Pesce (acciughe,
sardine, sgombri, salmone), Soia.
* Queste dichiarazioni non sono state valutate dalla Food and Drug Administration. Questo prodotto non è destinato a diagnosticare, trattare,
curare o prevenire alcuna malattia.

