
Evening Primrose Oil 1300mg
(Trofismo e funzionalità della pelle con azione antiossidante)

L’olio di Enotera è un olio particolarmente ricco di acidi grassi 
polinsaturi (PUFA) indispensabili all’organismo. L’olio di Enotera 
è una preziosa fonte vegetale di acido gamma-linolenico (GLA). 
Quest’ultimo è un acido grasso semi essenziale della classe 
Omega 6 ed è prodotto dall’organismo a partire dall’acido lino-
leico; compete con l’acido arachidonico per l’incorporazione nei 
fosfolipidi di membrana, diminuendo la quantità di acido arachi-
donico. Il GLA fu isolato nel 1919 dall’olio di semi di Oenothera 
biennis; è un precursore degli eicosanoidi “buoni”, sostanze che 
partecipano ad importanti processi biologici.

Evening Primrose Oil di HealthAid® è una speciale formulazione 
che associa i benefici combinati di diverse sostanze funzionali. 
L’olio di Enotera (Oenothera biennis L.) è riconosciuto per le sue 
innumerevoli proprietà. Nel favorire l’integrità e la funzionalità 
delle membrane cellulari, il trofismo e la funzionalità della pelle e 
nel contrastare i disturbi del ciclo mestruale. Esso è ricco di Acido 
cis-linoleico, Acido gamma linolenico ed Acido oleico (grasso 
insaturo). La formula è completata dalla presenza di Vitamina E 
che contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossida-
tivo. HealthAid® Evening Primrose Oil 1300 mg, con aggiunta di 
Vitamina E, viene estratto a freddo ed è confezionato ermetica-
mente in capsule di gelatina al fine di mantenerne la freschezza e 
la qualità.

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
Acidi grassi                              130 mg                  -
Acido oleico                                 98 mg                  -
Acido cis-linoleico                    949 mg                  -
Acido gamma linolenico        130 mg 
di cui:  
Enotera olio                                 1300 mg                   -
Vitamina E                                 13,4 mg                 112
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.Non assumere in caso di gravidanza accertata o presun-
ta e durante l’allattamento.

Ingredienti Enotera (Oenothera biennis L.) seme olio estratto, Vitamina E; 
Capsula: Gelatina, Glicerina, Acqua purificata.

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


