Foglio illustrativo

FISH FACTOR® - PLUS
INTEGRATORE ALIMENTARE
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI OMEGA-3

Gli acidi grassi Omega-3 sono utili per mantenere un coretto metabolismo dei lipidi.
L’assunzione quotidiana di Omega-3, associata ad un corretto stile di vita e ad un’attività fisica
regolare, contribuisce a prevenire l’accumulo dei grassi più pericolosi come colesterolo e
trigliceridi, sulle pareti dei vasi, impedendone l’ispessimento e mantenendone l’elasticità.
Un corretto apporto di acidi grassi Omega-3 è importante per un corretto funzionamento
dell’apparato cardiovascolare ed il benessere fisico generale.
GLI OMEGA-3
Gli acidi grassi polinsaturi Omega-3 (principalmente EPA e DHA) sono definiti “essenziali”
perché non possono essere sintetizzati dall’organismo ma devono essere introdotti
esclusivamente con l’alimentazione; ne sono particolarmente ricchi i pesci dei mari freddi del
nord ed il nostro pesce “azzurro”.
La moderna alimentazione non sempre permette di soddisfare il fabbisogno giornaliero di
Omega-3, per questo è importante avere una supplementazione bilanciata per un’efficacia
ottimale.
FISH FACTOR® - PLUS è un integratore alimentare di acidi grassi Omega-3 (EPA e DHA)
derivati dall’olio di pesce.
L’EPA e il DHA contenuti in FISH FACTOR® - PLUS contribuiscono alla normale funzione
cardiaca.
LA VITAMINA E
E’ un potente antiossidante che, oltre a permettere di mantenere inalterate nel tempo le
caratteristiche chimico-fisiche e quindi le proprietà nutrizionali degli acidi grassi Omega-3,
protegge le strutture cellulari dallo stress ossidativo, responsabile di processi degenerativi
dell’organismo, ed in particolare del sistema cardiovascolare.

FISH FACTOR® - PLUS contiene vitamina E che contribuisce alla protezione delle cellule dallo
stress ossidativo.
INGREDIENTI
Olio di pesce deodorizzato ricco in EPA e DHA; Amido modificato: Amido idrossipropilato da
mais (E1440); Agente di resistenza: Glicerolo (E422); Gelificante: Carragenina (E407); d-l alfa
tocoferil acetato (Vitamina E acetato), Aroma naturale di arancio; Correttore di acidità: Fosfato
disodico (E339); Aroma naturale di rosmarino. Contiene tracce di lecitina di soia.

FISH FACTOR® - PLUS

CONSIGLI D’USO

Confezione da 60 perle piccole
Confezione da 60 perle grandi
Confezione da 160 perle piccole

4 al giorno, in una o due volte
2 al giorno, in una o due volte
4 al giorno, in una o due volte

Si consiglia di assumere il prodotto durante i pasti principali, con un po’ d’acqua.
Non eccedere la dose raccomandata per l’assunzione giornaliera consigliata.
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata.
Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura non superiore a 25°C.
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Valore energetico

Per dose giornaliera
(4 perle piccole)

Per dose giornaliera
(2 perle grandi)

20,15

kcal

20,07

kcal

83,08

kj

82,75

kj

Proteine (N x 6,25)

0,0

g

0,0

g

Carboidrati

0,636 g

0,602 g

Grassi
di cui:

2,002 g

2,006 g

Acidi grassi saturi

0,099 g

0,099 g

Acidi grassi monoinsaturi

0,324 g

0,325 g

1,374 g

1,377 g

EPA

0,593 g

0,593 g

DHA

0,397 g

0,397 g

Omega-3 totali

1,260 g

1,260 g

Acidi grassi polinsaturi
di cui:

Vitamina E

12

mg(*)

12

mg(*)

(*)= 100% RDA

FISH FACTOR® - PLUS è un prodotto naturale, sicuro anche ad elevati dosaggi e in
trattamenti di lungo periodo. Le sue perle morbide vegetali consentono un’ottima deglutizione,
sono inodori, insapori e totalmente prive di derivati di origine animale.
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