
EyeVit® Plus
(Capacità visiva)

Il benessere dei nostri occhi è messa ogni giorno a dura prova 
da lavoro al PC, smartphone e tablet. Gli italiani sono sempre più 
connessi e ogni giorno passano molte ore tra computer e social 
networks. L’uso diffuso e prolungato di questi dispositivi ha cau-
sato l’insorgere della “sindrome da visione al computer” (CVS), un 
insieme di sintomi connessi con l’uso di schermi digitali. L’occhio 
è costantemente sottoposto a numerosi stress ossidativi, da parte 
dell’ambiente circostante (inquinamento ambientale, polvere, 
vento, fumo) e l’avanzare dell’età, che portano ad un indeboli-
mento della funzione visiva. Ciò determina restrizioni alla propria 
indipendenza, mobilità e qualità della vita e in alcuni casi potrebbe 
evolvere in vere e proprie patologie. Per questo motivo è impor-
tante essere consapevoli dei rischi che si corrono e di cosa si può 
fare per il proprio benessere.

EyeVit® PLUS di HealthAid® è una speciale formulazione che 
associa i benefici combinati di diverse sostanze attive. La Vitami-
na A (o Retinolo), ha una notevole importanza per la nostra vista 
poiché, insieme ai suoi precursori, i carotenoidi (Betacarotene, 
Luteina e la Zeaxantina), fa parte dei componenti della rodopsina, 
la sostanza presente sulla retina che dà all’occhio la sensibilità 
alla luce. Essa, insieme al DHA e lo Zinco contribuisce al manteni-
mento della capacità visiva normale. La Vitamina E (o Tocoferolo), 
contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. 
La formula è completata dalla presenza del Mirtillo (Vaccinium 
myrtillus L.) e dell’Uva (Vitis vinifera L.), entrambe hanno azione 
antiossidante.

Modalità d’uso

Informazioni nutrizionali

Adulti e ragazzi sopra i 12 anni di età, una capsula al giorno 
con un bicchiere d’acqua.

Ingrediente                             Quantità             %Vnr
DHA                                            160 mg                  -
EPA                                              80 mg                  -
di cui:  
Omega 3 (TG naturali)              400 mg                  -
Luteina                                               10 mg                  -
Vite                                               100 mg                  -
Mirtillo                                               100 mg                     -
Citrus bioflavonoidi                        60 mg                   -
Zinco                                                10 mg                100
Vitamina E                                    15 mg                125
Vitamina D3                                    10 mcg                200
Vitamina A                                     0,8 mg                100
Betacarotene                                      6 mg                   -
Informazioni nutrizionali per 1 capsula molle.

Ingredienti Omega 3 olio di pesce (sotto forma di trigliceridi naturali), 
Capsula: Gelificante (gelatina), Umettante (Glicerina, Acqua 
purificata), Coloranti naturali (Clorofilla rame sodio, Biossido di 
titanio); Uva semi estratto (Vitis vinifera L.), Agente di carica: 
Cera d’api, Olio di soia; Citrus bioflavonoidi (Citrus reticulata 
Blanco), Luteina (Calendula officinalis L.), Vitamina E naturale 
(D-alfa tocoferolo), Betacarotene, Emulsionante: Lecitina; Os-
sido di zinco, Vitamina A acetato, Mirtillo polvere (Vaccinium 
myrtillus L.), Vitamina D3 (Colecalciferolo).


