Der Spezialist für Naturheilmittel und Kosmetik.
Seit 1903 im Dienste der Gesundheit.

Capsule all’olio di fegato di merluzzo
Integratore alimentare con vitamine A e D
Lo sapevate che:
l'olio di fegato di merluzzo offre innumerevoli vantaggi per la salute. Oltre alle preziose vitamine A e D, l'olio di fegato di
merluzzo contiene anche acidi grassi polinsaturi. La sostituzione di acidi grassi saturi con acidi grassi polinsaturi
nell'alimentazione contribuisce a mantenere nella norma i valori del colesterolo nel sangue.
La vitamina A è di primaria importanza per la salute della pelle e delle mucose, per preservare una vista sana, per il
metabolismo del ferro e per un sistema immunitario vitale e sano.
La vitamina D contribuisce all'assimilazione di calcio e fosforo nel tessuto osseo ed è quindi un ottimo ausilio per la
composizione e il mantenimento di ossa e denti stabili e sani.
Ogni capsula contiene 500 mg di olio di fegato di merluzzo con 600 U.I. di vitamina A e 60 U.I. di vitamina D3.
Ingredienti: olio di fegato di merluzzo (73 %), gelatina, agente umidificante glicerina.

Olio di fegtao di merluzzo
di cui grassi
di cui acidi grassi saturi
Acidi grassi insaturi
di cui acidi grassi monoinsaturi
acidi grassi polinsaturi
Vitamina A
Vitamina D3

per capsula

per dose
giornaliera
(6 capsule)

500 mg
500 mg
85 mg
415 mg
266 mg
149 mg
180 µg RE
600 U.I.
1,5 µg
60 U.I.

3000 mg
3000 mg
510 mg
2490 mg
1596 mg
894 mg
1080 µg RE
3600 U.I.
9,0 µg
360 U.I.

% del fabbisogno
giornaliero
raccomandato in
base alla NRV*
**
**
**
**
**
**
135

per 100 g di
capsule

180

220 µg

73 g
73 g
13 g
61 g
39 g
22 g
26 mg

* NRV = valore di riferimento di nutrienti per la dose giornaliera secondo il regolamento (UE) n 1169/2011
** Nessun quantitativo di riferimento disponibile

Modo di somministrazione:
ingerire 3 capsule 2 volte al giorno, assieme con sufficienti liquidi.
Prima del consumo è opportuno che le donne in stato di gravidanza ma anche quelle che sospettano una possibile
gravidanza si rivolgano al proprio medico.
Conservare al riparo dalla luce, all'asciutto e ad una temperatura inferiore a 25 °C. Gli integratori alimentari non
devono essere utilizzati per sostituire un'alimentazione varia ed equilibrata, né sostituiscono uno stile di vita sano.
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non superare la dose giornaliera raccomandata.
Made in Germany

Contenuto 200 capsule = 135 g
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