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Integratore alimentare a base di Omega-3 DHA
            con vitamine C ed E, astaxantina e L-GPC

30 capsule soft gel – peso netto 23,2 gr

CARATTERISTICHE
onDHA è un integratore alimentare in 
forma di capsule soft gel da 200 mg di 
DHA. 
DHA (acido docosaesaenoico), acido 
grasso polinsaturo della serie Omega-3, 
è una molecola fondamentale per tutte 
le membrane cellulari, presente come 
componente dei fosfolipidi di vari orga-
ni, tra cui cuore, cervello e retina; dal 
metabolismo di DHA, a partire dalla 
membrana cellulare, provengono me-
diatori lipidici ad effetto protettivo ed 
antinfiammatorio. DHA può essere for-
mato nell’organismo umano, mediante 
enzimi, dall’acido alfa-linolenico, acido 
grasso essenziale, a sua volta assunto 
con l’alimentazione, poiché l’organismo 
umano non è in grado di produrlo auto-
nomamente. 
La trasformazione nell’organismo di aci-
do alfa-linolenico in DHA richiede molti 
passaggi enzimatici che talvolta non 
funzionano perfettamente, soprattutto 
in presenza di squilibri alimentari e con-
dizioni di deficit; in questi casi, possono 
instaurarsi carenze che devono essere 
opportunamente riequilibrate.
L’integrazione di DHA per essere efficace 
deve poter raggiungere il sito della 
membrana, perché da questa partono 
tutti gli importanti effetti biologici di 
questo prezioso acido grasso. Nella di-

stribuzione all’interno dell’organismo, 
DHA può incorrere nella degradazione se 
le cellule sono in condizioni di stress ra-
dicalico ed ossidativo, per questo è im-
portante accoppiare DHA con appro-
priate molecole ad attività protettiva.
Il fabbisogno giornaliero in età adulta 
di Omega-3 (DHA e EPA) è di 250 mg al 
giorno. È consigliata l’assunzione di 
DHA di almeno 100 mg/giorno per il 
normale accrescimento e di 200 mg/-
giorno durante il periodo di gravidan-
za/allattamento.

COME SI PRESENTA
onDHA si presenta in confezione da 30 
capsule soft gel. 

COSA CONTIENE
onDHA contiene trigliceridi molto ricchi 
in DHA - in percentuale superiore all'85% 
- proveniente da materia prima di origi-
ne marina accuratamente selezionata e 
certificata in conformità ai parametri di 
qualità internazionali regolanti, tra l'al-
tro, la sostenibilità dei metodi di pesca, i 
livelli di sostanze contaminanti, gli indi-
catori di ossidazione, la responsabilità 
sociale delle imprese.
Il DHA è associato ad altre molecole che 
provvedono a: 
•  esaltare la biodisponibilità di DHA e 
la sua incorporazione nelle membrane 

Per ulteriori informazioni visita il sito
www.lipinutragen.it
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cellulari, grazie all’accoppiamento  
con L-alfa-gliceril-fosforilcolina (al-
fa-GPC); 
•  proteggere DHA durante assorbimento 
e biodistribuzione, grazie alla presenza 
di antiossidanti sinergici, quali Vitamina 
E, Vitamina C e Astaxantina.  

ANALISI LIPIDICA PER CAPSULA
Ogni capsula di onDHA contiene 329 
mg grassi totali, di cui: 16 mg acidi 
grassi saturi, 8 mg acidi grassi mo-
noinsaturi e 305 mg di acidi grassi po-
linsaturi.

PERCHÉ ASSUMERE onDHA 
onDHA è un integratore indicato nei casi di 
aumentato fabbisogno o scarso apporto 
dalla dieta dell’acido grasso polinsaturo 
DHA che, a dosi nutrizionali, riesce a rag-
giungere con efficienza i tessuti ed a loca-
lizzarsi a livello del sito attivo di DHA, ov-
vero le membrane cellulari.

CLAIMS SALUTISTICI (RE. CE 432/2012)

DHA supporta la normale funzionalità 
cerebrale e visiva*.
Vitamina C contribuisce al normale fun-
zionamento del sistema nervoso e del 
sistema immunitario, nonché alla ridu-
zione della stanchezza e dell’affatica-
mento. 
Vitamina C contribuisce alla rigenerazio-
ne della forma ridotta della Vitamina E. 
Vitamina C ed E contribuiscono alla 
protezione delle cellule dallo stress 
ossidativo. 
Astaxantina è un antiossidante**.

*l’effetto benefico si ottiene con 
l’assunzione giornaliera di 250 mg di 
DHA
** (Decreto MinSal. 26/07/2019)
 
MODALITÀ D’USO
Assumere 1 o 2 capsule al giorno, du-
rante i pasti. Si consiglia di evitare 
latte, prodotti caseari ed agrumi 
quando si assume onDHA, soprattutto 
in caso di sensibilità gastrica.

AVVERTENZE
Al fine di preservare le proprietà chi-
mico-fisiche del prodotto, conservare 
in luogo fresco e asciutto, lontano da 
possibili fonti di calore.
onDHA è un integratore, pertanto non 
deve essere inteso come sostituto di 
un’alimentazione sana ed equilibrata. 
Non superare la dose giornaliera consi-
gliata. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini al di sotto dei 3 anni.

Gluten free - NO OGM.
   

  

 


