
Protezione delle
cellule dallo stress
ossidativo

Riduzione del senso
di stanchezza ed
affaticamento

Integratore alimentare a base di Omega-3 (ALA, EPA e
DHA) con Vitamine C ed E, astaxantina e L-GPC

LINEA INTEGRATORI NUTRAOMIC®
LIPINUTRAGEN SRL - VIA DI CORTICELLA, 181/4, BOLOGNA
www.lipinutragen.it
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Modo d'uso: assumere 1-2 capsule al giorno durante i pasti (preferibilmente a cena).

Omega-3 EPA e DHA da fonte di origine
marina accuratamente selezionata e
certificata, ricca di trigliceridi concentrati 

Glicerilfosforilcolina (L-GPC): sostanza
fonte di colina naturale che contribuisce al
normale metabolismo dei lipidi
facilitandone l'incorporazione in membrana
Vitamina C: antiossidante idrosolubile che
interagisce con i radicali liberi
Omega-3 da olio di semi di lino pressato a
freddo, concentrato al 70% di ALA (acido
alfa-linolenico)

di attivi, a basso contenuto di grassi saturi
e quasi assenza di grassi trans

Ingredienti: Olio di PESCE ricco in EPA e DHA; Gelatina alimentare (involucro); Vitamina C (acido l-ascorbico); L-
alfa-Glicerilfosforilcolina (GPC); Olio di semi di lino (Linumusitatissimum L.) titolato al 70% in acido alfa-linolenico
(ALA); Glicerolo (agente di resistenza); Esteri poliglicerici degli acidi grassi (emulsionante e addensante); Silicio
biossido (agente anti agglomerante); Haematococcus pluvialis Flotow, thallus, estratto in olio di oliva titolato al
10% in Astaxantina; Lecitina di girasole (emulsionante); Sorbitolo (agente di resistenza); Olio di girasole titolato al
70% in Vitamina E naturale (d-alfa-tocoferolo); Clorofilla (colorante).

Formulazione completa, in pratiche capsule soft gel SENZA RITORNO DI GUSTO, da  253 mg di
Omega-3, distribuiti tra ALA, EPA e DHA, il cui contenuto rispetta le dosi nutrizionali indicate
da EFSA.

Indicato nei casi di aumentato fabbisogno o scarso apporto dalla dieta di acidi grassi
polinsaturi Omega-3. 
STRATEGIA DI REPLACEMENT LIPIDICO DI MEMBRANA: 3 settimane/mese per almeno 3
mesi. 

MATERIALE INFORMATIVO RISERVATO AGLI SPECIALISTI DI SETTORE

Valori nutrizionali Per cps

EPA

DHA

ASTAXANTINA

VITAMINA C

114 mg

 76 mg

2 mg

90 mg

VITAMINA E  7 mg

GLICERILFOSFORILCOLINA 90 mg

ALA  63 mg

enne 3 PLUS  |  20 capsule soft gel  | MinSan 921811903

CODICE A BARRE 
(codice paraf.)

PP consigliato: 26,50€

Vitamina E: principale antiossidante liposolubile dell’organismo, che contrasta la
perossidazione dei lipidi
Astaxantina: carotenoide con azione antiradicalica, funzionale all'intrappolamento di
ossigeno singoletto.

enne 3 PLUS è stato sviluppato sulla base di PROFILI MOLECOLARI di membrana cellulare
specifici. E' consigliabile assumere enne 3 PLUS in caso di:
> PROFILO INFIAMMATORIO (eccesso di acido arachidonico; eccesso del rapporto omega-
6/omega-3)
> PROFILO CARENZA ESSENZIALI (deficit di EPA e/o DHA; valori medio/bassi della pista
omega 3)
> PROFILO IMMUNITARIO (eccesso di DGLA).

Per effettuare una completa azione naturale antinfiammatoria. Gli OMEGA-3 di enne 3 PLUS,
ALA, EPA e DHA permettono di competere con il METABOLISMO dell’acido arachidonico a
tutti i livelli.

NO OGM
SENZA GLUTINE


