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Syform - efa blu - 30 perle da 1400 mg

€12,50 €10,62
Risparmi: 15.00%

Descrizione Prodotto
Efa Blu Ã¨ un integratore alimentare di acidi grassi polinsaturi della serie Omega-3 al 72%, con una
concentrazione minima del 60% in EPA e DHA (in rapporto 2:1) sottoforma di Trigliceridi. Contiene olio di
pesce MEG-3, un marchio registrato dalla Ocean Nutrition Canadese. Si tratta di un prodotto a
â€œcinqueâ€• stelle per qualitÃ mondiale, ottenuto per trattamento a vapore del pesce e purificato per tripla
distillazione molecolare, cosÃ¬ da garantire la completa assenza di pesticidi e metalli pesanti nel prodotto
finale.Gli Omega 3 sono oggi ritenuti un importante fattore di prevenzione delle malattie cardiovascolari;
risultano infatti efficaci per correggere unâ€™elevata concentrazione di colesterolo e trigliceridi nel sangue e
ne migliorano la circolazione. Gli Omega 3 promuovono inoltre la sintesi di efficaci composti ad azione
antinfiammatoria,importante ad esempio in presenza di alterazioni osteoraticolari. Efa Blu, nellâ€™ambito di
diete globalmente controllate, favorisce il controllo del metabolismo lipidico (colesterolo, trigliceridi) e,
associato ad un corretto stile di vita, favorisce la funzionalitÃ cardiovascolare. Efa Blu si presenta in softgel,
forma di somministrazione che garantisce unâ€™immediata disponibilitÃ dei principi attivi in essa contenuti.
Il packaging passa dal classico flacone multidose al blister estremamente professionale, che ne migliora la
conservazione.

Indicazioni
ngredienti: Olio di pesce concentrato (min. 60% di EPA + DHA) da pesce azzurro: acciuga, sardina e
sgombro. Involucro: Gelatina alimentare, agente di resistenza: glicerolo, antiossidante: vitamina E naturale.
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Informazioni Nutrizionali
Informazioni Nutrizionali
Valore energetico
Proteine (N x 6,25)
Carboidrati
Grassi di cui :
Saturi
Monoinsaturi
Polinsaturi di cui :
EPA
DHA
Vitamina E

Per 4perle
41,78 kcal
0,94 g
0,50 g
4,00 g
0,26 g
0,72 g
3g
1600 mg
800 mg
8 mg 40% RDA

RDA= Razione giornaliera raccomandata
Informazioni Venditore
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