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STAMPA
COMUNICAZIONE AL CORPO PROFESSIONALE

OMEGA-3

Dal mantenimento del benessere cardiovascolare
al controllo di molti disturbi
Gli Omega-3 sono grassi essenziali polinsaturi che devono
necessariamente essere assunti con la dieta o attraverso
l’integrazione alimentare poiché il nostro organismo non è
in grado di produrli. I più importanti sono l’EPA (acido eicosapentaenoico) e il DHA (acido docosaesaenoico).
FUNZIONI
Sono precursori di sostanze che regolano molte funzioni organiche. Il potenziale biologico di EPA e DHA, coinvolti per la loro natura molecolare in molte funzionalità,
ritorna utile per garantire un corretto funzionamento di
organi e sistemi. Considerando i risultati ottenuti in numerosi studi, l’EFSA (Agenzia europea per la sicurezza
alimentare), ha confermato il sostegno dell’assunzione
di EPA e DHA per il benessere di:
Normale funzione
cerebrale

(con 3 g di EPA e di DHA)

(con 250 mg di DHA)

Livelli normali
di trigliceridi

Capacità visiva
normale

(con 2 g di EPA e di DHA)

(con 250 mg di DHA)

Evidenze: Moglia A., Benvegnù C., Cremonesi A., Franchini M., Rasera P.F., Signoretto
L. Omega-3 – Perle di salute. Gli approfondimenti di Phyto Garda, 2019.
Sokoła-Wysoczańska E, Wysoczański T, Wagner J, Czyż K, Bodkowski R, Lochyński
S, Patkowska-Sokoła B. Polyunsaturated Fatty Acids and Their Potential Therapeutic
Role in Cardiovascular System Disorders-A Review. Nutrients. 2018 Oct 21;10(10).

Gravidanza
Sviluppo fetale

Normale funzione
cardiaca

(250mg EPA e DHA
+ 200mg di DHA)

(con 250 mg di EPA e di DHA)

INTEGRATORE ALIMENTARE
di

ACIDI GRASSI

Omega-3
per capsula soft-gel

1 prodotto - 3 certificazioni
1

2

EPA 450 mg + DHA 180 mg

3

PUREZZA GARANTITA
TECNOLOGIA
PUREMAXTM

ECOSOSTENIBILITÀ
CERTIFICATA
FRIEND OF THE SEA®

QUALITÀ
CERTIFICATA
5 STELLE IFOSTM

Questa tecnologia è in grado di:
• concentrare
selettivamente EPA
e DHA, rimuovendo i
contaminanti ambientali;
• minimizzare la formazione
delle impurità ossidative
nell’olio di pesce, che
possono risultare nel
caratteristico odore
sgradevole di quest’ultimo.

Questo marchio certifica che:
• l’olio non derivi dal sovra
sfruttamento in conformità
ai dati della FAO;
• il metodo di pesca non
abbia impatto sui fondali
marini, salvaguardando
in particolare le specie
minacciate dall’estinzione;
• non si utilizzino ormoni
della crescita né vernici
antivegetative.

Questa certificazione
garantisce l’adesione ad
uno standard molto severo,
definito sui criteri dell’OMS
e dal CNR. Oltre ai metalli
pesanti, vengono presi in
considerazione anche i livelli
dei perossidi e della paraanisidina, la cui presenza è
spesso indice di scarsa qualità
dei processi produttivi.

Scopri

SENZA GLUTINE - DEODORIZZATO

Questi prodotti sono stati testati secondo gli standard di qualità e purezza del programma IFOSTM /These products have been tested to the quality and purity standards of the IFOSTM Program.
PureMaxTM è un marchio registrato di Croda Group / is a trade mark of Croda Group of Companies. Friend of the Sea - ®= registered Trade Mark of Friend of the Sea.

Normale pressione
sanguigna

NUOVI AMBITI APPLICATIVI
Oltre alle valenze scientifiche riconosciute dall’EFSA, la
letteratura scientifica internazionale sta approfondendo
altre azioni benefiche attribuibili agli Omega-3.
Possono infatti essere consigliati come supporto in caso
di flogosi, per gli sportivi, per le donne in menopausa, per
diabetici, in caso di sovrappeso, per il benessere sessuale,
per capelli e unghie fragili, per il benessere della pelle (anche in caso di eritemi) e come coadiuvante nei trattamenti
di disturbi psicologici.

Informazione per medici e farmacisti:

tutti i prodotti Phyto Garda sono disponibili anche presso i grossisti di zona. Per eventuali prodotti mancanti
o per conoscere il tuo responsabile di zona, contatta il nostro front office al numero 0456770222
oppure tramite e-mail: info@phytogarda.it.
per informazioni
Farmacia
Amica
chiedi al tuo agente
di zona
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6 Phyto
5 i prodotti
2019
Garda sono disponibili in tutte le farmacie e parafarmacie.
Informazione per i consumatori:
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