
Omegazon® 750mg 60 cps
(Normale funzione cardiaca e cerebrale)

Il corpo umano è capace di produrre tutti gli acidi grassi neces-
sari, eccetto due, l’Acido Linoleico (LA) della serie Omega 6 e 
l’Acido α-Linolenico (ALA) della serie Omega 3. Tali acidi sono 
definiti “essenziali” dal momento che l’organismo non è in grado di 
sintetizzarli autonomamente ma devono essere introdotti con l’ali-
mentazione. Gli acidi grassi Omega 3, infatti, esercitano numerosi 
effetti biologici determinanti per il corretto funzionamento di alcuni 
organi (cervello, retina) ed apparato cardiovascolare.

Omegazon® di HealthAid® è stato appositamente formulato con 
olio di pesce norvegese per fornire una fonte ad alta concentra-
zione di acidi grassi polinsaturi Omega 3 (EPA e DHA) altamente 
digeribili ed assimilabili. Essi, alla dose di 250 mg di EPA e DHA, 
contribuiscono alla normale funzione cardiaca; in particolare, il 
DHA contribuisce al mantenimento della normale funzione ce-
rebrale (250 mg/die di DHA).  Per depurare l’olio di pesce da 
qualsiasi impurità (diossina, furani, PCB, mercurio e piombo) che 
si trova comunemente nel pesce, viene utilizzato un processo in 
tridistillazione molecolare. Omegazon® offre il vantaggio di avere 
una formula anti-reflusso (EnteriCare®) che aiuta ad eliminare 
l’odore sgradevole e il retrogusto associati a integratori di olio di 
pesce. Omegazon® può essere assunto ogni giorno come parte 
di una dieta per la salute e il benessere generale.

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                              7,5 mg                63
DHA                                          325 mg                 -
EPA                                           425 mg                 -
di cui:  
Olio di pesce                             1250 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 pesce concentrato, Capsula: Gelatina, Glicerina, Acqua 
purificata, Pectina, Cloruro di calcio; Vitamina E (D-Alfa-Toco-
ferolo).

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


