
   

ENERZONA OMEGA 3 RX 240 CAPSULE 4 MESI DI TRATTAMENTO

 

ENERZONA Omega 3 rx 240 CAPSULE 4 MESI DI TRATTAMENTO

 

Integrat105ore alimentare di acidi grassi omega 3 (EPA+DHA).

Gli omega- 3 sono acidi grassi definiti essenziali perché il nostro organismo non è

in grado riprodurli. Essi, di conseguenza, devono essere necessariamente

assunti attraverso l'alimentazione oppure, in caso di ridotto apporto o aumentato

fabbisogno, con l'integrazione*

Numerose ricerche scientifiche hanno evidenziato come, nel contesto di una

dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano, gli omega-3 siano molto utili

perché svolgono importanti azioni sul nostro organismo e ci servono per essere

più efficienti ed attivi.

*Gli integratori non vanno intesi come sostituto di una dieta variata ed equilibrata.

EnerZona Omega 3 RX contiene oltre il 60% fra EPA e DHA e il 75% di acidi grassi Omega 3. Gli acidi

grassi a lunga catena EPA e DHA sono presenti nel rapporto ottimale di 2:1.

L'EPA e il DHA contribuiscono alla normale funzione cardiaca (per almeno 250 mg di EPA e di DHA al

giorno).

Il DHA contribuisce al mantenimento della normale funzione cerebrale e della capacità visiva normale

(per almeno 250 mg di DHA al giorno).

Ogni capsula apporta 200 mg di EPA e 100 mg di DHA. EnerZona Omega 3 RX è indicato in caso di

ridotto apporto con l'alimentazione, di tali acidi grassi.

L'olio di pesce è un prodotto delicato e facilmente deteriorabile. La tecnologia utilizzata per preparare

EnerZona Omega 3 RX permette di ottenere un prodotto stabile nel tempo.

EnerZona Omega 3 RX è riconosciuto da Barry Sears, l'ideatore della strategia alimentare Zona, proprio

perché raggiunge un elevatissimo grado di qualità.

EnerZona Omega 3 RX ha più volte ottenuto il punteggio di 5 stelle, il massimo raggiungibile su scala

IFOS. I certificati di analisi sono pubblici e consultabili al sito www.ifosprogram.com, nella pagina

Consumer Report. Vedi anche www.enerzona.com.

Il prodotto va utilizzato nell'ambito di una dieta variata ed equilibrata e uno stile di vita sano.

*IFOS (INTERNATIONAL FISH OIL STANDARD) è un ente indipendente, riconosciuto a livello

internazionale che ha confermato l'elevato standard qualitativo di EnerZona Omega 3 RX ha più volte

ottenuto il punteggio di 5 stelle, il massimo raggiungibile su scala IFOS.

 

Ottenuto per distillazione molecolare e quindi privo di contaminanti. Puro e concentrato. Ad elevata

concentrazione: - Omega 3 totali: 75% - EPA + DHA: 60%. EnerZona Omega 3 RX è ottenuto per
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distillazione molecolare e possiede questi requisiti qualitativi: E' concentrato. Questo distingue gli oli di

pesce di qualità; la percentuale di EPA + DHA raggiunge il 60%, mentre la percentuale totale di Omega

3 arriva al 75%; è così garantita la massima efficacia del prodotto. E' facilmente utilizzabile. Le capsule

non hanno retrogusto e sono altamente digeribili, anche perché EnerZona Omega 3 RX contiene una

bassa percentuale di acidi grassi saturi (presenti invece in quantità discreta nell'olio di pesce grezzo o in

quello di bassa qualità). E' puro. A differenza di altri tipi di olio di pesce, EnerZona Omega 3 RX è privo

di contaminanti che hanno raggiunto l'ambiente marino e la relativa catena alimentare. E' integro. Di

solito l'olio di pesce è facilmente deteriorabile; la tecnologia utilizzata per EnerZona Omega 3 RX

permette di ottenere un olio di pesce integro e non ossidato che conserva intatte tutte le caratteristiche

positive che ha in natura. La sua qualità è certificata da IFOS A conferma dell'elevato standard

qualitativo di EnerZona Omega 3 RX, vi è l'ottenimento del massimo punteggio dell'International Fish Oil

Standard (IFOS). Questo programma di certificazione é svolto da un ente indipendente, riconosciuto a

livello internazionale. Esso valuta la concentrazione degli acidi grassi omega 3, la purezza (assenza di

contaminanti) e il grado di ossidazione, adottando i criteri definiti dall'organizzazione mondiale della

sanità (WHO) e del Council for Responsible Nutrition (CNR). Tali criteri, accolti da IFOS in termini

qualitativi, vengono tuttavia applicati in modo molto più restrittivo in termini quantitativi. Per questo

motivo la certificazione emessa non solo garantisce il rispetto delle norme di legge, ma anche l'adesione

ad uno standard volontario molto più severo, accessibile solo ai migliori prodotti presenti sul mercato

mondiale. I certificati di analisi sono pubblici e consultabili al sito www.nutrasource.ca/ifos.cfm I suoi

pregi organolettici sono attestati dal FAST Index, un nuovo parametro di qualità L'assenza del sapore di

pesce è un altro dei pregi che può vantare EnerZona Omega 3 RX, oltre alla riconosciuta bontà e

digeribilità. Oggi, infatti, il gusto e la qualità si possono misurare con una tecnica analitica brevettata: il

FAST Index. Valori bassi di indice Fast garantiscono la mancanza di ritorno in bocca del sapore di pesce

dopo l'assunzione.

 

Modo d'uso:

 

Assumere 4-8 capsule al giorno. 8 capsule corrispondono a circa 2,5 g di acidi grassi Omega 3 a catena

lunga (EPA+DHA).

 

Avvertenze:

 

Non superare le dosi consigliate. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Il prodotto

va utilizzato nell'ambito di una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano. Gli integratori non

vanno intesi come sostituto di una dieta variata.

 

Ingredienti:

 

Olio di pesce standardizzato in Omega 3 (75%) - Gelatina alimentare - Agente di resistenza: glicerolo -

Antiossidanti: Vitamina E (tocoferolo) (da soia), ascorbil palmitato, estratto di rosmarino - Acidificante:

acido citrico. Prodotto in uno stabilimento che utilizza anche latte, sesamo, cereali contenenti glutine,

frutta a guscio, uova, soia.

 



Informazioni nutrizionali per 4 capsule:

 

Omega 3 totali 3 g; di cui EPA 1,6 g; di cui DHA 0,8 g; di cui altri Omega 3 0,6 g


