
DHA Forte
(Normale funzione cardiaca e cerebrale)

Il DHA (acido docosapentenoico) è un componente fondamenta-
le di tutte le membrane cellulari del corpo umano ed ha un ruolo 
determinante nello sviluppo e nella funzionalità di vari organi; in 
particolare è il principale componente delle membrane cellulari 
dei neuroni e delle membrane dei bastoncelli della retina. Il DHA 
può essere definito un acido grasso semi-essenziale in quanto 
l’organismo sarebbe in grado di produrlo a partire dall’acido alfa 
linolenico, capostipite degli acidi grassi Omega 3, ma il suo siste-
ma è piuttosto inefficiente e limitato tanto da doverlo assumere da 
un’alimentazione ricca di pesce (salmone, pesce azzurro, tonno, 
pesce spada, ecc.).

Questi acidi grassi sono infatti generalmente poco presenti nella 
dieta occidentale; ma, grazie al loro elevato tenore nei pesci 
grassi dei mari freddi, sono molto rappresentati nella dieta di 
particolari popolazioni (gli eschimesi o i pescatori giapponesi, per 
esempio), tra le quali il rischio cardiovascolare è decisamente più 
basso rispetto ad altre a dieta simile, ma povera di pesce. EPA e 
DHA possono essere assunti insieme (anche se in quantità molto 
variabili) con gran parte degli alimenti di origine marina, e in picco-
la parte con alcuni di origine animale, come le carni e le uova.

DHA FORTE di HealthAid® è un integratore ad alta concentrazio-
ne di DHA, contiene olio di pesce depurato da qualsiasi impurità 
(presenti comunemente nel pesce, attraverso un processo di 
tri-distillazione molecolare (tre fasi). Il DHA contribuisce al man-
tenimento della normale funzione cerebrale ed al mantenimento 
della capacità visiva normale. L’assunzione giornaliera di EPA 
(acido docosaesaenoico) e DHA contribuisce alla normale funzio-
ne cardiaca.

Modalità d’uso

Informazioni nutrizionali

Avvertenze

Intolleranze Alimentari

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

Ingrediente                         Quantità             %Vnr
DHA                                       350 mg                  -
EPA                                        40 mg                               - 
di cui  
Olio di pesce concentrato  500 mg                   -
Informazioni nutrizionali per 1 capsula.

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 pesce concentrato; Capsula: Gelatina, Glicerina, Ac-
qua purificata.

Gluten free e privo di lattosio, frumento, soia, frutti a guscio. 
Senza sale, zuccheri, coloranti, conservanti e aromi artificiali 
aggiunti.


