Dr. Rath
Omega 3 Vegan™
L’alternativa senza olio di pesce con gli acidi grassi essenziali
omega-3 DHA e EPA
Gli acidi grassi Omega-3 sono nutrienti essenziali che devono essere assunti regolarmente
attraverso l’alimentazione. EPA (acido eicosapentaenoico) e DHA (acido docosaesaenoico)
sono acidi grassi omega-3 biologicamente
attivi. I loro effetti sono estremamente vari e
contribuiscono alla salute e al benessere
(vedi anche le capsule a base di olio di pesce
Dr. Rath Omega E™ ).
Gli acidi grassi Omega-3 sono forniti
principalmente dal pesce grasso di mare.
Il pesce si nutre di alghe o piccoli pesci,
che si nutrono a loro volta di microalghe.
Le alghe sono quindi la fonte originale degli
acidi grassi omega-3.

Per ottenere gli acidi grassi omega-3, spesso
nella dieta vegetariana o vegana si usano l’olio
di semi di lino o altri oli di origine vegetale
poiché gli oli di origine vegetale contengono
ALA (Acido alpha-linolenico), un acido grasso
omega-3 a catena corta. ALA assicura la sintesi
da parte dell’organismo degli acidi grassi a
catena lunga DHA e EPA.
Dr. Rath Omega 3 Vegan™ offre gli acidi
grassi omega-3 essenziali DHA e EPA direttamente da origine vegetale.

Dr. Rath Omega 3 Vegan™ contiene gli acidi grassi omega-3 polinsaturi DHA e EPA estratti
dalla microalga Schizochytrium sp che fornisce la base per un olio di alta qualità ricco di acidi
grassi omega-3. Dr. Rath Omega 3 VeganTM offre la possibilità a vegetariani e vegani di
integrare l’alimentazione con questi nutrienti vitali.
P er la stimolazione naturale della sana attività intellettuale (DHA)
Per il sostegno della normale attività cardiaca (EPA/DHA)
Per il sostegno naturale della vista (DHA)
* Gli effetti positivi si riferiscono all’assunzione giornaliera di circa 250mg.
Questa corrisponde al contenuto di 2 capsule Dr. Rath Omega 3 Vegan™.
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Due capsule contengono:
Olio di microalga ..............................................................
di cui:
DHA .................................................................................
(acido docosaesaenoico)
EPA ..................................................................................
(acido eicosapentaenoico)

Formula supplementare
500 mg
325 mg*
175 mg*

*Contenuto medio di DHA e EPA. I valori possono essere soggetti a
variazioni naturali. Un contenuto totale di 500 mg DHA e EPA per due
capsule è garantito.

Dr. Rath Omega 3 Vegan™
è una formula supplementare del
Programma di micronutrienti Dr. Rath.
Le formule supplementari sono state
ideate per l’apporto supplementare di
selezionati micronutrienti.
Dr. Rath Omega 3 Vegan™
può essere combinato sia con le
Formule Base che con le Formule Base
e le Formule Specifiche.
Prodotto incluso nel Registro degli
integratori del Ministero della salute,
codice 83928.

Assunzione raccomandata:
Adulti: 2 capsule al giorno suddiviste ai pasti principali.
Assumere la capsula con acqua o altro liquido idoneo
senza masticare.
Le capsule di Dr. Rath Omega 3 Vegan™ ampliano la
nostra gamma di nutrienti con la variante vegetale delle già note capsule di olio di pesce omega-3 (Dr. Rath
Omega E™). Le capsule di Dr. Rath Omega 3 Vegan™
sono particolarmente indicate per vegetariani e vegani.

Confezione: 60 capsule
Nr. prodotto: 028
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