
Integratore alimentare di acidi grassi Omega 3 (EPA e DHA) e vitamina E

Gli acidi grassi Omega 3 sono un tipo di grassi polinsaturi considerati essenziali perché 
l’organismo umano non è in grado di sintetizzarli in quantità sufficienti per soddisfare i suoi 
fabbisogni. Sono fondamentali per il benessere e il buon funzionamento dell’organismo.

Indicazioni 

 OMEGA 3 è un integratore alimentare di acidi grassi Omega 3 (EPA e DHA)  
      e vitamina E. EPA e DHA contribuiscono a mantenere i livelli normali di trigliceridi nel 
sangue* e alla normale funzione cardiaca***. DHA contribuisce al mantenimento 
della normale funzione cerebrale** e della normale capacità visiva**. La vitamina E 
contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

L’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di: * 2000 mg di EPA e DHA al 
giorno - ** 250 mg di DHA al giorno - *** 250 mg di EPA e DHA al giorno

Contenuti medi per 1 softgel  %VNR †

Olio di pesce 1000 mg -

EPA 400 mg -

DHA 200 mg -

Vitamina E 10 mg 83%  

† VNR: valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. (UE) n.1169/2011
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Ingredienti
Olio di pesce concentrato titolato in EPA e DHA; gelatina; agente di resistenza: glicerolo; 
acetato di DL-alfa-tocoferile.

Modalità d’uso
1-5 softgel al giorno con un bicchiere d’acqua.

Avvertenze
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un 
sano stile di vita. Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata 
dei bambini al di sotto dei 3 anni. Non superare il livello di assunzione giornaliera 
supplementare di 5 g di EPA+DHA. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da 
fonti di calore, a temperatura controllata non superiore a 25°C. La data di fine validità 
si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra.

Eventuali variazioni di colore da lotto a lotto non pregiudicano la qualità del prodotto e 
sono dovute alla presenza di ingredienti naturali.

Confezione
Astuccio da 60 softgel.

Prodotto nello Stabilimento di: 
Via E. Mattei snc, 27022 Casorate Primo PV  

per conto di NATURAL BRADEL S.r.l.  
Via Adriatico 2/2, 20162 Milano

www.naturalbradel.com PAP 22 - Raccolta carta


