
Lutein 20mg
(Carotenoide della macula della retina)

La Luteina è un carotenoide, sostanza liposolubile caratteristica 
della colorazione di frutta e verdura. La Luteina è naturalmente 
abbondante e disponibile in frutta, cereali, verdura ed è presente 
anche nel tuorlo d’uovo, ove la sua biodisponibilità è superiore 
rispetto a qualsiasi altro alimento. Poiché l’assunzione di Luteina 
dipende dal consumo di vegetali, può variare in base alle abitudini 
alimentari. Negli individui che consumano una dieta di tipo occi-
dentale, l’assunzione media giornaliera è bassa, mentre nei paesi 
che consumano una dieta mediterranea ricca di frutta e verdura 
è discreta. L’assunzione più alta è stata segnalata nei paesi del 
Pacifico, dove gli individui consumano una dieta estremamente 
ricca di frutta e verdura, raggiungendo il picco nelle Isole Fiji. I 
mammiferi non sono in grado di sintetizzare i carotenoidi (tra cui 
la luteina) che devono quindi essere introdotti con il cibo. Una 
volta ingeriti, vengono assorbiti dalla mucosa dell’intestino tenue 
e incorporati nelle lipoproteine   che vengono distribuite ai tessuti 
periferici; la Luteina si concentra maggiormente nella macula 
dell’occhio, piccola regione fotosensibile posta al centro della 
retina responsabile di una visione nitida.

Modalità d’uso

Informazioni nutrizionali

Avvertenze

Intolleranze Alimentari

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

Ingrediente                            Quantità                 %Vnr
Luteina                                          20 mg                   -
Informazioni nutrizionali per 1 compressa.

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 Luteina (Calendula officinalis L. fiore estratto); Olio di cereali; 
Capsula: Gelatina, Glicerina, Acqua purificata; Agente adden-
sante: Cera d’api gialla; Emulsionante: Lecitina.

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


