
Pumpkin Seed Oil 1000mg
(Regolarità del transito intestinale e funzionalità del sistema 
digerente )

La Zucca (Cucurbita pepo L.) appartiene alla famiglia delle Cucur-
bitaceae. Essa è una pianta annuale originaria dall’America meri-
dionale e oggi coltivata in tutto il mondo in diverse cultivar. Il nome 
della famiglia deriva dal sanscrito “corb”, che significa “attorcigliar-
si”, “strisciare”, ciò indica la caratteristica comune alle specie della 
famiglia di avere fusti striscianti, rampicanti. Il nome specifico 
“Pepo” invece deriva dal greco “pèpòn”, che significa “maturato 
al sole”. Dai semi di zucca si ricava un particolare olio ad eleva-
to tenore nutrizionale, utilizzato da secoli per le sue eccellenti 
proprietà. Conosciuta in Perù già dal 1200 aC, la zucca raggiunse 
le popolazioni europee solo nel quindicesimo secolo. Egiziani, 
romani e greci la conoscevano già da molto tempo. I principi attivi 
in essa contenuti sono: triterpeni, fitosteroli (beta-sitosterolo), 
carotenoidi (luteina, betacarotene), acidi grassi essenziali (GLA), 
lignani, minerali (selenio, zinco), tocoferoli. Le parti utilizzate della 
Cucurbita pepo L. è l’olio ricavato dai suoi semi.

Pumpkin Seed Oil di HealthAid® è un integratore, in capsule molli, 
di olio di semi di zucca. Cucurbita pepo contribuisce alla normale 
regolarità del transito intestinale ed alla funzionalità del sistema 
digerente.

Tutti gli estratti HealthAid® sono formulati utilizzando i migliori 
estratti vegetali e polveri di alta qualità.

Modalità d’uso

Informazioni nutrizionali

Avvertenze

Adulti e ragazzi sopra i 12 anni, due capsule al giorno con un 
bicchiere d’acqua.

Ingrediente                             Quantità            %Vnr
Zucca olio                              2000 mg                 -
Informazioni nutrizionali per 2 capsule.

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 utilizzare in caso di gravidanza accertata o presunta 
o durante l’allattamento.

Ingredienti Zucca (Cucurbita pepo L.) semi olio biologico, Capsula: Gela-
tina, Glicerolo, Acqua purificata.

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


