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DESCR IZIONE

Non sempre la nostra alimentazione è bilanciata e adatta allo stile di vita che
facciamo.
Cibi pesanti ricchi di zuccheri e grassi, uniti ad una predisposizione genetica ed un
comportamento sedentario, possono alterare i livelli plasmatici ottimali di
colesterolo e trigliceridi e favorire l'insorgenza di problematiche a livello
cardiocircolatorio.
Omega Tre contiene acidi grassi Omega-3 che possono aiutare e migliorare
l'attività epatica, sopprimendo la produzione di lipoproteine ricche di trigliceridi
accelerando nello stesso tempo,in parte, la loro rimozione.
L'azione avviene per lo più a livello dell'epatocita ed è legata ad una ridotta
produzione di lipoproteine VLDL ad alto contenuto di trigliceridi.
Gli acidi grassi Omega-3 possono inoltre favorire, l'incremento dell'EDRF (fattore di
rilassamento della muscolatura vasale), dell'attività �brinolitica, della deformabilità
degli eritrociti e dell'aumento delle HDL.
Le HDL sono lipoproteine colesterolo buono che svolgono l'importante funzione
di rimuovere il colesterolo in eccesso dai tessuti periferici per portarlo al fegato
dove può essere metabolizzato.
Una alimentazione ricca di acidi grassi Omega-3, insieme ad uno stile di vita sano e
una corretta alimentazione, possono aiutare la prevenzione delle malattie
cardiocircolatorie ed il mantenimento in buona salute dell'apparato
cardiocircolatorio.

INDICAZIONI

SNEP OMEGA 3 è un integratore alimentare a base di acidi grassi Omega - 3 (EPA e
DHA). Assumendo almeno 2 capsule al giorno l’EPA e il DHA contribuiscono alla
normale funzione cardiaca. Il DHA contribuisce inoltre al mantenimento della
normale funzione cerebrale e al mantenimento della normale capacità visiva.



INGR EDIENTI

Olio di pesce tit. 35% EPA e 25% DHA; Gelatina alimentare; Agente di resistenza
(Glicerolo); Vitamina E (D-alfa-tocoferolo); Antiossidante (Estratto ricco in tocoferolo).

MODALITÀ D'USO

Due-tre perle al giorno durante i pasti.
Non eccedere con la dose raccomandata.

CONFEZIONE

90 Softgel

CONSER VAZIONE

Conservare in luogo fresco e asciutto, dopo l’apertura il prodotto teme l’umidità,
mantenere ben chiuso.
La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro,
correttamente conservato.

VALOR I NUTR IZIONALI

mg per 3 capsule %VNR*
olio di pesce 1500 mg
di cui EPA 525 mg
di cui DHA 375 mg
Vitamina E (Acetato di DL-alfa-tocoferile) 5 mg 41,7 %
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento

AVVER TENZE

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e
di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre
anni. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro,
correttamente conservato.
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