NOME DEL PRODOTTO:

FORMATO:

MARCA:

Omega 3

120 perle

Sura Vitasan

DESCRIZIONE
COS'È L'OMEGA-3 DI SURA VITASAN?
Omega-3 di Sura Vitasan è un integratore alimentare a base di acidi grassi essenziali omega-3 che forniscono 180 mg
di EPA e 120 mg di DHA per perla . L'obiettivo è mantenere la normale funzione del cervello e della vista.

PROPRIETÀ DEGLI OMEGA-3 DI SURA VITASAN
Gli acidi grassi Omega-3 di Sura Vitasan sono ottenuti da sarde selvatiche e acciughe per distillazione molecolare. Si
tratta di un metodo di purificazione che garantisce un olio di grado farmaceutico privo di contaminanti ambientali.
Il suo contenuto di acidi grassi EPA e DHA ha un effetto benefico a patto che venga effettuata un'assunzione giornaliera
di 250 mg. Entrambi contribuiscono alla normale funzione del sistema circolatorio, del cervello e della vista .

BENEFICI DI SURA VITASAN OMEGA-3
Omega-3 di Sura Vitasan è un integratore alimentare che aiuta a migliorare la memoria e aumentare la concentrazione
. Per questo può essere conveniente usarlo quando si studia.
Allo stesso modo, questo integratore supporta anche la salute del sistema circolatorio. Non dimentichiamo la visione.
Gli Omega-3 di Sura Vitasan riducono la comparsa di problemi agli occhi legati all'età.

COME PRENDERE OMEGA-3 DA SURA VITASAN?
Sura Vitasan consiglia di assumere 4 perle al giorno: 2 perle mezz'ora dopo colazione e altre 2 perle mezz'ora dopo
cena.

INDICAZIONI
MODALITÀ D'USO
AVVERTENZE
AVVERTENZE SURA VITASAN OMEGA-3
Si consiglia di considerare le seguenti avvertenze prima di consumare Omega-3 da Sura Vitasan:
• Consultare un professionista in caso di gravidanza o allattamento, anche se si è in trattamento con farmaci o si
hanno particolari condizioni.
• L'olio di pesce non deve essere combinato con potenti farmaci per fluidificare il sangue come warfarin o eparina,
se non su raccomandazione di un professionista sanitario.
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.

COMPOSIZIONE
Per 4 perle:
Olio di pesce selvatico (4000 mg) che fornisce:
EPA (acido eicosapentaenoico) (720 mg).
DHA (acido docosaesaenoico) (480 mg).

VALORI NUTRIZIONALI

ALLERGENI
Contiene pesce

USI
Cardiovascolare

