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DESCR IZIONE

Il krill è un insieme di specie di animali invertebrati (prevalentemente crostacei)
comprese nell'ordine Euphausiacea.
Si tratta di zooplancton, che insieme al �toplancton, ad altri microorganismi va a
costituire il PLANCTON.

Il plancton (quindi anche il krill) è una fonte alimentare essenziale di numerose
specie marine quali: cetacei, squali, balene, pesce azzurro ed uccelli acquatici.
Il krill rappresenta il secondo gradino della catena alimentare marina.
L'olio di krill è una sorgente di acidi grassi polinsaturi essenziali della famiglia
omega3.
L'olio di krill, a confronto degli oli alimentari derivanti dai vegetali, contiene
soprattutto omega3 Acido Eicosapentaenoico (EPA) ed omega3 Acido
Docosaesaenoico (DHA ), che risultano altamente disponibili e biologicamente attive.
L'olio di Krill contiene anche la fosfatidilcolina, un fosfolipide legato alla colina e
fortemente presente sulla super�cie delle membrane cellulari; la fosfatidilcolina è il
costituente principale della lecitina, una molecola che può essere utile nel controllo
del colesterolo.
Nell'olio di krill ci sono anche un notevole quantitativo di antiossidanti; come il
retinolo (vitamina A), tocoferoli (vitamina E) ed anstaxanthina (un particolare
carotenoide, precursore della vit A).

INDICAZIONI

Snep Krill è un integratore alimentare di puro olio di krill,  che fornisce acidi grassi
omega in forma fosfolipidica.



INGR EDIENTI

Olio di Krill antartico estratto da Euphasia superba (derivato da crostacei);
Gelatina alimentare; Agente di resistenza (Glicerolo).

MODALITÀ D'USO

Assumere 1 - 3 perle al giorno, durante i pasti.

CONFEZIONE

60 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

Per 1 perla Per 3 Perle
Valore Energetico (Kcal) 5,26 Kcal 15,8 Kcal
Valore Energetico (Kj) 22,1 Kj 66,3 Kj
Proteine 144 mg 432 mg
Carboidrati 47 mg 141 mg
Di cui: zuccheri 0 mg 0 mg
Grassi 500 mg 1500 mg
di cui: saturi 150 mg 450 mg
Fosfolipidi 200 mg 600 mg
DHA (acido docosaesaenoico) 27,5 mg 82,5 mg
EPA (acido eicosapentaenoico) 50 mg 150 mg
Astaxantina 0,1 mg 0,3 mg
Sale 0 g 0 g

AVVER TENZE

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e
di uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori
dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Contiene crostacei (Krill): in caso
di allergia ai crostacei, gravidanza, allattamento o se si stanno assumendo farmaci,
consultare il medico prima di assumere il prodotto. Senza glutine.
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