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DESCR IZIONE

Tutti i bene�ci a livello cardiocircolatorio degli acidi grassi Omega 3 vengono
coadiuvati dall'acido gamma-linolenico (GLA)e l'acido linoleico (CLA).
L'acido grasso GLA fa parte degli olii essenziali e viene convertito dall'organismo in
acido diomogamma-linolenico (DGLA), che può favorire la produzione delle
prostaglandine della serie 1 (PGE1), dotate di attività antiin�ammatoria,
antiaggregante piastrinica, cardioprotettiva e vasodilatatrice.
E' inoltre un antagonista della prostaciclina e delle PGE2 (che hanno e�etti opposti
alle PGE1).
Può avere e�etti bene�ci sulla pelle, sulla funzionalità delle membrane
cellulari, ed è utile anche nel contrastare i disturbi del ciclo mestruale.
L'acido grasso CLA viene de�nito essenziale poichè l'organismo umano non è in
grado di sintetizzarlo.
L'Acido linoleico è utile per la crescita, per la formazione di energia, per la
costruzione delle membrane cellulari, per la sessualità e la riproduzione, per il
benessere della pelle, per la produzione di emoglobina e diminuire il colesterolo
totale.
Una alimentazione corretta ed integrata con acidi grassi Omega 3-6-9, possono
favorire il mantenimento dell'apparato cardiocircolatorio e la sua corretta
funzionalità, unitamente ad un benessere �sico della persona.

INDICAZIONI

SNEP OMEGA TRIS è un integratore alimentare a base di acidi grassi Omega - 3 (EPA
e DHA), Omega 6 e 9 (olio di enotera titolato in GLA - acido gamma linolenico e olio
di semi di lino).  L’olio di Enotera e l’olio di Lino contribuiscono all’integrità e alla
funzionalità delle membrane cellulari. L’olio di Enotera inoltre contribuisce alla
normale funzionalità della pelle, aiuta a contrastare i disturbi del ciclo mestruale e
contribuisce alla funzionalità articolare.



INGR EDIENTI

Olio di pesce tit. 18% EPA e 12% DHA; Enotera (Oenothera biennis L.) olio tit. 10%
GLA; Lino (Linum usitatissimum L.) olio tit. 65% CLA; Gelatina alimentare; Agente di
resistenza (Glicerolo); Vitamina E (D-alfa-tocoferolo); Antiossidante (Estratto ricco in
tocoferolo).

MODALITÀ D'USO

Due-tre capsule 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 498 mg -
di cui EPA 89,64 mg -
di cui DHA 59,76 mg -
Olio di Enotera 498 mg -
di cui GLA 49,8 mg -
Olio di semi di lino 498 mg -
di cui CLA 323,7 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.

Marchio e prodotto di proprietà di: Snep SpA Viale Italia 1, 56038, Ponsacco (PI), ITALY


