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18,00 €

PREZZO CONSIGLIATO

Eos Olio di Borragine 60 prl

923759714

Integratore alimentare di 
olio di Borragine indicato per favorire 
l’integrità delle membrane cellulari 
e il trofismo della pelle

Olio di
Borragine 
(con Vitamina E)



PROPRIETÀ DEGLI INGREDIENTI

AVVERTENZEINGREDIENTI

Tenere fuori dalla portata dei bambini di età infe-
riore a 3 anni.Non superare la dose massima gior-
naliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi 
come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di 
uno stile di vita sano. Conservare in luogo fresco 
ed asciutto, lontano dalla luce. Richiudere accura-
tamente dopo ogni utilizzo. La data di scadenza si 
riferisce al prodotto correttamente conservato, in 
confezione integra.

Olio di borragine (Borrago officinalis L.) conte-
nente min.20% di acido gamma - linoleico (GLA 
o 18:3), rivestimento esterno: gelatina alimenta-
re, stabilizzante: glicerolo, Vitamina E (DL Alfa- 
tocoferil acetato), acqua.

TENORE DEGLI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI
PER DOSE GIORNALIERA MASSIMA CONSIGLIATA.

Integratore alimentare di olio di 
Borragine indicato per favorire 
l’integrità delle membrane cellu-
lari e il trofismo della pelle

Composizione  per 2 perle    RDA *

Olio di Borragine       1 g
di cui (GLA) min 20%   200 mg
Vitamina E    20 mg  167%

• ACIDO GAMMA-LINOLEICO (GLA)

Svolge importanti funzioni per mantenere le mem-
brane cellulari in salute, ha azione anti infiammato-
ria e promuove la crescita cellulare. 

Azione sulla cute

Queste molteplici proprietà riguardano in partico-
lar modo il benessere della pelle.
L’acido gammalinoleico viene impiegato nel tratta-
mento di patologie cutanee  come la dermatite se-
borroica, dermatite atopica, eczema e tutti gli stati 
infiammatori della pelle.
E’ dimostrato che i soggetti affetti da dermatite ato-
pica , a causa di una carenza enzimatica, non riesco-
no a convertire l’acido linoleico in gammalinoleico.
Da segnalare l’attenuazione del prurito.

Azione sui disturbi mestruali

L’acido gamma-linoleico sembra ridurre i livelli 
plasmatici di prolattina che pare essere implicata 
nei disturbi quali :irritabilità, depressione, tensione 
mammaria e ritenzione di liquidi. 

• VITAMINA E

Svolge un’azione protettiva e antiossidante sia nei 
confronti dell’olio stesso che sulla pelle. E’ ritenuta 
efficace per curare problemi quali l’acne o l’eczema.

MODALITÀ D’USO

Si consiglia di assumere da 1-2 perle al giorno 
durante i pasti.

Olio di
Borragine 
(con Vitamina E) RDA* : razione giornaliera raccomandata


