
Gli acidi grassi essenziali Omega 3 (EPA, DHA), componenti 

fondamentali delle membrane cellulari, presiedono ad importanti 

funzioni metaboliche per il mantenimento dell’omeostasi delle 

cellule del nostro organismo.

Gli acidi grassi essenziali necessitano però di essere assunti 

attraverso l’alimentazione in quanto il nostro organismo non è in 

grado di produrli attraverso la propria biosintesi e, in chiave 

molecolare, la scelta di integratori nutraceutici a base di acidi 

grassi essenziali deve essere fatta in funzione del 

raggiungimento dell’equilibrio di membrana, dettaglio questo 

verificabile attraverso l’esame della lipidomica di globulo rosso 

maturo.
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SENZA GLUTINE

SENZA LATTOSIO

60 capsule da 550 mg

Integratore Nutraceutico utile al mantenimento della normale
, , funzione cerebrale cardiaca epatica e visiva



DOSI

EFFETTI INDESIDERATI

             

CONTROINDICAZIONI

AVVERTENZE

2 capsule a giorni alterni da assumersi insieme durante il pasto principale per un periodo non inferiore a 4 mesi, 

salvo diversa prescrizione medica

in alcuni rari casi puo' dare mal di testa, leggera insonnia, dolori addominali, diarrea, steatorrea, 

eruttazioni.

È importante comunicare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati, anche se non descritti nel 

foglietto illustrativo.

Intolleranza ai singoli componenti. Intolleranza alla soia. Sindrome da Anticorpi-antifosfolipidi. Eccessi di DHA in 

membrana certificati attraverso metodiche molecolari gold standard.

Nei pazienti sottoposti a terapia antiaggregante o antitrombotica potrebbe alterarne il profilo coagulativo.

Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. 

Conservare in luogo fresco e asciutto ed al riparo dalla luce. L’uso durante la gravidanza e l’allattamento 

dovrebbe essere strettamente visionato da personale medico. Gli integratori alimentari non vanno intesi come 

sostituti di una dieta variata e vanno utilizzati nell’ambito di uno stile di vita sano ed equilibrato. La data di 

scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato. Non utilizzare il 

prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
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