INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Vitamine e oligoelementi con proprietà antiossidanti*, Omega
3, acidi grassi essenziali, luteina e zeaxantina e Trans-resveratrolo.
RESVEGA® è un integratore alimentare che contiene vitamine e
oligoelementi con proprietà antiossidanti*, luteina, zeaxantina,
Omega 3, acidi grassi essenziali, e il Trans-resveratrolo.
* Zinco, rame, vitamina E e vitamina C contribuiscono alla
protezione dei componenti cellulari dallo stress ossidativo.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI:
Dose giornaliera (2 capsule)
VITAMINE E OLIGOELEMENTI
Vitamina C*
120 mg
Vitamina E*
30 mg α-TE
Vitamina D3
5 µg
Zinco
12,5 mg
Rame
1000 µg
ACIDI GRASSI ESSENZIALI
Olio di pesce classe
950 mg
Omegavie TG
QUALITÀ ARGENTO
contenente Omega 3
606 mg
- DHA***
366 mg
- EPA
172 mg
- DPA
≤ 47,5 mg
LUTEINA E ZEAXANTINA
Luteina
10 mg
Zeaxantina
2 mg
TRANS-RESVERATROLO
Trans-resveratrolo****
60 mg

% VNR**
150%
250%
100%
125%
100%

** VNR = Valori Nutritivi di Riferimento (Regolamento (UE)
1169/2011).
*** Il DHA contribuisce al mantenimento della capacità visiva
normale.
L’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 250
mg di DHA.
**** Non superare la dose massima giornaliera di 150 mg.
Peso netto per 60 capsule: 55,2 g.
INGREDIENTI:
Olio di pesce (Omega 3 acidi grassi essenziali); gelatina
bovina, acqua depurata, vitamina C (acido ascorbico), umettanti: glicerolo, sorbitolo; emulsionante: monostearato di glicerina;
Trans-resveratrolo; luteina, vitamina E (dl-alfa-tocoferolo acetato);
antiagglomerante: cera d’api, emulsionante: lecitina di soia,
zinco (ossido di), zeaxantina, rame (solfato), coloranti: ossido di
ferro nero, ossido di ferro rosso; vitamina D3 (colecalciferolo).
ANTIOSSIDANTI:
Vitamina E, vitamina C, zinco, e rame contribuiscono alla
protezione dei componenti cellulari dallo stress ossidativo.
Vitamina E:
La vitamina E si trova negli oli vegetali.
Vitamina C:
La vitamina C si trova in frutta e verdura.

Zinco:
Lo Zinco contribuisce al mantenimento della capacità visiva
normale. Si trova nella carne e nel pesce.
Rame:
Il rame si trova in frattaglie, molluschi e frutta secca.
VITAMINA D3:
La vitamina D3 è presente nel pesce grasso, come il tonno,
salmone e aringhe.
LUTEINA E ZEAXANTINA:
La luteina e la zeaxantina sono due pigmenti gialli che si trovano
in grandi quantità in alcune verdure, come spinaci, broccoli e
lattuga.
OMEGA 3 ACIDI GRASSI ESSENZIALI (EPA E DHA):
L’acido docosaesaenoico (DHA) e l’acido eicosapentaenoico
(EPA) sono due acidi grassi polinsaturi appartenenti alla famiglia
degli acidi grassi Omega 3. Gli acidi Omega 3 sono acidi
grassi essenziali: essi devono essere forniti dal cibo o da integratori alimentari in caso di una dieta sbilanciata. Il DHA contribuisce al mantenimento della capacità visiva normale. L’effetto
benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 250 mg di
DHA. Gli acidi Omega 3 sono presenti in grandi quantità nel
pesce grasso, come il tonno, salmone e aringhe.
TRANS-RESVERATROLO:
Il trans-resveratrolo è un polifenolo presente in alcuni tipi di frutta,
in particolare nelle uve e nel vino.
MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE:
Due capsule una volta al giorno, preferibilmente durante i pasti
principali con una piccola quantità di acqua. Non superare la
dose giornaliera sopra raccomandata.
RESVEGA® è un integratore alimentare. Non può sostituire una
dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
RESVEGA® può causare lievi disturbi digestivi di nessuna gravità
(nausea, eruttazioni, diarrea). In questo caso, non esitate a
consultare il vostro medico.
PRECAUZIONI PER L’USO:
Usare questo integratore alimentare solo per adulti. Persone che
stanno utilizzando farmaci devono assumere questo integratore
alimentare solo sotto controllo medico. Non prendete questo
integratore alimentare, se siete allergici a uno dei suoi componenti. Chiedete il parere del vostro medico se soffrite di diabete
o se siete in trattamento con antagonisti della vitamina K.
ISTRUZIONI PER LA CONSERVAZIONE:
Conservare a temperature inferiori ai 25°C, proteggere dalla
luce e dall’umidità. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di
sotto dei tre anni di età. Non utilizzare dopo la data di scadenza
indicata sulla confezione.
INFORMAZIONI:
Fabbricante
Laboratoires Théa
12, rue Louis Blériot
Zone industrielle du Brezet
63100 Clermont-Ferrand - FRANCIA.
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€ 24,90
60 capsule

