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PREZZO CONSIGLIATO

Eos Pro-Nutrivita DHA   100 ml

923590095

Integratore alimentare
di Olio di pesce
ricco in DHA e EPA

Assenza di 
solventi · ormoni
OGM · antibiotici

Assenza di 
metalli pesanti inquinanti

e sostanze tossiche

Assenza di
gusto e odore

sgradevoli

Estratto da
MERLUZZO SELVAGGIO
DI ORIGINE NORVEGESE



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 pesce titolato al 24% in Omega3,
di cui 12% in DHA e 8% in EPA. 

TENORE DEGLI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI
PER DOSE GIORNALIERA MASSIMA CONSIGLIATA.

Integratore alimentare di Olio di pesce
trigliceride naturale ottenuto da mer-
luzzo selvaggio pescato in fiordi 
norvegesi rigorosamente control-
lati dal punto di vista ambientale. 
L’olio è lavorato con un metodo protetto 
da brevetto che ne garantisce la qualità 
e l’assenza di gusti e odori sgradevoli

Composizione      per 2 gr
Apporto in Omega 3       480 mg
Apporto in DHA       240 mg
Apporto in EPA       160 mg

DHA  ed EPA hanno un ruolo fondamentale nella 
formazione delle membrane biologiche. In partico-
lar modo il DHA è implicato nella formazione del 
cervello e del sistema nervoso. L’Unione Europea, 
in seguito a numerosi studi , raccomanda l’uso di 
DHA in gravidanza per il ruolo fondamentale che 
esso ricopre sia nella corretta formazione del bam-
bino sia per un migliore decorso della gravidanza.
Riassumiamo i principali benefici derivanti da un 
corretto apporto di DHA:

•	 Prevenzione sulle gravidanze a rischio
la somministrazione di DHA porta ad una diminu-
zione dei parti prematuri e ad un maggior peso del 
neonato

•	 Effetti sullo sviluppo neurocerebrale del neonato
il DHA è un importante costituente della retina e delle 
membrane neuronali; gli studi hanno messo in rela-
zione carenze di DHA e deficit sullo sviluppo psicomo-
torio, funzione visiva, attenzione e capacità verbale.

•	 Effetti sulla risposta immunitaria
sono state osservate risposte allergiche inferiori e 
attenuazioni dei sintomi in caso di eczemi ed allergie

•	 Effetti sull’obesità infantile
un adeguato apporto durante la gravidanza sembra 
ridurre il rischio di obesità infantile.

•	 Effetti di protezione delle funzioni cerebrali
studi prospettici hanno associato carenze di DHA 
a un più rapido declino delle funzioni cognitive e 
quadri di demenza. Un’integrazione adeguata ha 
dimostrato di contrastare il declino anche in forme 
moderate di Alzheimer.

MODALITÀ D’USO

Assumere 2 g di prodotto al giorno,pari ad un cuc-
chiaino da caffè tale quale o addizionato ad un 
alimento.


