
Cod Liver Oil 550mg (Vit A, D, E, EPA/DHA)
(Normale funzione cardiaca e cerebrale)

L’olio di fegato di merluzzo è un olio ricco di nutrienti, in particolar 
modo di acidi grassi polinsaturi,  componenti strutturali e funzio-
nali essenziali per il nostro organismo. Esso è una ricca fonte di 
acidi grassi della serie Omega 3, in particolare EPA e DHA, di 
vitamine A, D ed E.

Cod Liver Oil di HealthAid® è un integratore alimentare apposi-
tamente formulato con olio di fegato di merluzzo, per fornire una 
fonte ad alta concentrazione di acidi grassi polinsaturi Omega 3 
(EPA e DHA) altamente digeribili ed assimilabili. Essi contribui-
scono alla normale funzione cardiaca, in particolare il DHA contri-
buisce inoltre al mantenimento della normale funzione cerebrale 
ed al mantenimento della capacità visiva normale. Sono presenti, 
inoltre, la vitamina A che contribuisce al normale metabolismo del 
ferro ed alla normale funzione del sistema immunitario, la vitamina 
D che contribuisce al mantenimento di ossa normali e la vitamina 
E che contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossida-
tivo.

Modalità d’uso

Informazioni nutrizionali

Avvertenze

Intolleranze Alimentari

Adulti e bambini sopra i 6 anni, una capsula al giorno con un 
bicchiere d’acqua.

Ingrediente                        Quantità                    %Vnr
Vitamina E                          2 mg                        17
Vitamina D                          5 mcg                       100
Vitamina A                         800 mcg           100
DHA                                        53 mg                          -
EPA                                        59 mg                          -
Di cui  
Omega 3 polinsaturi               118 mg              -
Olio di fegato di merluzzo   550 mg              -
Informazioni nutrizionali per 1 capsula molle. 

Conservare in luogo fresco ed asciutto fuori dalla portata dei 
bambini al di sotto dei tre anni. Non eccedere il dosaggio 
giornaliero consigliato. Gli integratori non vanno intesi come 
sostituti di una dieta variata, equilibrata e uno stile di vita 
sano.In caso di utilizzo di farmaci anticoagulanti consultare il 
medico prima di assumere l’integratore.

Ingredienti Olio di fegato di merluzzo bianco, Capsula: Gelatina, Glice-
rolo; Olio di pesce, Vitamina E (D-alfa tocoferolo), Vitamina A 
palmitato, Vitamina D (Colecalciferolo).

Gluten free e privo di lievito, grano e lattosio.  Senza sale, 
zuccheri, coloranti, conservanti e aromi artificiali aggiunti.


