NOME DEL PRODOTTO:

FORMATO:

MARCA:

Pesce Light super concentrated

60 capsule
(1000mg)

Solgar

DESCRIZIONE
Il concentrato di olio di pesce Solgar 1000 mg è una fonte naturale di acidi grassi polinsaturi EPA e DHA omega-3 sotto
forma di olio di pesce concentrato.
I grassi buoni, noti anche come acidi grassi omega-3, sono acidi grassi essenziali. Sono chiamati essenziali perché il
corpo non è in grado di produrli da solo. Il concentrato di olio di pesce Solgar 1000 mg contiene i più importanti tipi di
omega 3, EPA (acido eicosapentaenoico) e DHA (acido docosaesanoico). Si trovano comunemente nei pesci blu come
sardine, sgombri e salmoni. Sia l'EPA che il DHA contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Questo prodotto ha un
equilibrio tra omega 3 ed è distillato molecolarmente per eliminare il mercurio.
DHA ed EPA contribuiscono a:
• Livello normale di trigliceridi **
• Funzione cardiaca normale ***
Il DHA aiuta a mantenere:
• Una visione normale ***
Tutti i prodotti Solgar soddisfano i più severi criteri di eccellenza nel settore. Realizzato con ingredienti naturali e
innovativo dal 1947, Solgar è l'integratore alimentare consigliato: il 98% degli utenti Solgar consiglia il marchio *
* Sondaggio sugli acquirenti online Global Praxis del 2017, a cui hanno partecipato 3.882 consumatori di vitamine,
minerali e integratori alimentari.
** L'effetto benefico si ottiene con 2 g al giorno. Non assumere più di 5 g di EPA e DHA dagli integratori
*** L'effetto benefico si ottiene con un consumo giornaliero di 250 mg di EPA e DHA
Gli integratori alimentari non sostituiscono una dieta variata ed equilibrata e uno stile di vita sano.

INDICAZIONI
• Supporta la visione normale
• Aiuta a mantenere il cuore
• Fonte naturale di acidi grassi omega-3, EPA / DHA
• Non contiene zuccheri, sale o amido

MODALITÀ D'USO
Solgar consiglia di assumere 1 softgel al giorno preferibilmente durante i pasti o come indicato da uno specialista.

AVVERTENZE
COMPOSIZIONE
Per 1 capsula:
Olio di pesce (1000 mg), EPA (acido eicosapentaenoico) (160 mg), DHA (acido docosaesaenoico) (100 mg).

VALORI NUTRIZIONALI

ALLERGENI

USI
Cardiovascolare

