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26,00 €

PREZZI CONSIGLIATI

Eos Omega Fish   60 PERLE

924055712

Integratore alimentare
di olio di pesce
40/20 EPA e DHA TG
con tocoferoli
ed estratto di rosmarino

Alta
Biodisponibilità

Assenza di 
metalli pesanti inquinanti

e sostanze tossiche

Assenza di
gusto e odore

sgradevoli

Omega Fish
QualitySilver®

1000 TG

32,00 €

924055736

Eos Omega Fish   90 PERLE



PROPRIETÀ DEGLI INGREDIENTI

AVVERTENZE

INGREDIENTI

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. 

olio di pesce trigliceride 40/20 in EPA e DHA con 
tocoferoli ed estratto di rosmarino, rivestimento 
esterno in gelatina alimentare. 
Agente di resistenza: Glicerolo.

TENORE DEGLI INGREDIENTI CARATTERIZ-
ZANTI PER DOSE GIORNALIERA MASSIMA 
CONSIGLIATA: 2 PERLE

Integratore alimentare di olio di pesce 
40/20 EPA e DHA TG con tocoferoli e 
estratto di rosmarino.Omega Fish è un 
olio di pesce selezionato in forma tri-
gliceride, la stessa in cui naturalmente 
gli acidi grassi sono presenti nell’or-
ganismo umano. Ciò garantisce una 
biodisponibilità elevata di EPA e DHA. 
Inoltre è contrassegnato dal marchio 
QualitySilver® che ne certifica la quali-
tà e la stabilità, preservando i principi 
attivi da ossidazione.

Composizione      per 2 gr
Acidi grassi polinsaturi     1500 mg
Apporto in EPA       700 mg
Apporto in DHA       340 mg

EPA  e DHA hanno un ruolo fondamentale nella for-
mazione delle membrane biologiche e nella forma-
zione degli eicosanoidi . Gli effetti più evidenti sono 
a carico del sitema cardiovascolare. 
Riassumiamo i principali benefici derivanti da un 
corretto apporto di EPA e DHA:

•	 Effetto antitrombotico
EPA attiva trombossani, prostaglandine e leucotrieni 
vasodilatatori , antinfiammatori e antiaggreganti; ridu-
cono l’espressione delle molecole endoteliali di ade-
sione. Inoltre stimola la produzione di ossido nitrico.

•	 Effetti sull’assetto lipidico

Diminuiscono la sintesi dei trigliceridi e delle VLDL 
con una riduzione dimostrata del: 25%  nei sogget-
ti normolipenici; 40-50%  nei soggetti mediamente 
ipergliceridemici (200 - 1000 mg/dl). Un’assunzione 
di 4 g  ha indotto una diminuzione del 45% in sog-
getti con ipergliceridemia severa ( 2000 mg/dl ).

Migliorano il metabolismo glucidico a livello mu-
scolare con un maggior consumo calorico.

Diminuiscono la produzione di lipoproteine mesco-
lati a pasti particolarmente grassi.

•	 Effetti sulla pressione arteriosa

•	 Effetti antinfiammatori 
Osservazioni epidemiologiche dimostrano effetti su 
malattie a forte componente infiammatoria quali 
morbo di Crohn e dermatite atopica.

•	 Effetto anti-aritmico 
Iperpolarizzano le membrane endoteliali riducendo 
il rischio di aritmie cardiache

•	 Effetti sulla depressione
Autorevoli studi hanno fornito evidenze sul miglio-
ramento dei sintomi depressivi bipolari e sui di-
sturbi dell’umore 

MODALITÀ D’USO

si consiglia l’assunzione di 1-2 perle al giorno.

Omega Fish
QualitySilver®

1000 TG


