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VISION ESSENTIALS
Articolo numero:

24758

Contenuto: 90 capsule

Sommario
Questo supplemento di ultima generazione, basato sulla scienza emergente, incorpora una potente miscela di vitamine e
antiossidanti che supportano e mantengono la salute dell’occhio. La speciale miscela di antiossidanti di Vision Essentials
aiuta a rallentare l’avanzamento della degenerazione maculare dovuta all’età. La formula è basata sulla formulazione
degli Studi I e II sulle Malattie dell’occhio dovute all’età, che
hanno scoperto una combinazione di antiossidanti in grado di
rallentare la comparsa della degenerazione.

BENEFICI
Gli antiossidanti della famiglia dei carotenoidi, come il beta
carotene, la luteina e la zeaxantina, giocano un ruolo importante nella salute dell’occhio. Studi clinici hanno dimostrato
che la luteina e la zeaxantina si concentrano sulla retina e sulle lenti dell’occhio. Concentrazioni basse di questi agenti nella retina sono associati alla degenerazione maculare dovuta
all’età. Supplementi con alti livelli di luteina possono ristabilire
la concentrazione di luteina nell’occhio. Ulteriori supplementi
di vitamine C, E e A (nella forma di beta carotene) insieme a
zinco e ferro ritardano la comparsa della degenerazione. Un
supporto maggiore per gli occhi proviene da una miscela di
bacche incluse in Vision Essentials™. Questa miscela di bacche contiene antocianidine, un insieme di antiossidanti che
supporta la vascolarizzazione all’interno dell’occhio, riducendo il rischio di retinopatie diabetiche.
 La potente miscela di bacche è piena di antiossidanti che
aiutano il corpo a neutralizzare i radicali liberi*

Vision Essentials™ contiene i seguenti ingredienti attivi: vitamin C, vitamin E, zinco, beta carotene naturale,
luteina, zeaxantina, e antocianidine provenienti da mirtilli, fragole, bacche di sambuco, e lamponi selvatici.
Vision Essentials™ è una polvere cristallina color porpora solubile nell’acqua. Oltre agli ingredienti attivi,
ogni capsula contiene biossido di silicio, cellulosa microcristallina, ed è confezionata in capsule vegetariane.

VISION ESSENTIALS
Informazioni nutrizionali per porzione

%Valori giornalieri*

700mg

Vitamina C (come l’acido
ascorbico)
VITAMINa e

100 IU

vitamina a

5000 IU

100%

zinco

15 mg

100%

luteina

10 mg

zeaxantina

333%

2 mg

miscela di bacche

60 mg

 Un misto di antiossidanti grassi e solubili nell’acqua che
forniscono una grande protezione contro le specie reattive di
ossigeno*
 Una miscela di bacche ricche di antiossidanti che supportano una vista corretta.*

uso consigliato
Assumi 2 capsule al giorno con ogni pasto.

Ingredienti
Miscela di frutti (mirtilli, fragile & lamponi selvatici), estratto di mirtilli selvatici, estratto di bacche di mirtillo e miscela di semi di lamponi.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITA: www.unicity.com

