
NEURO PESCE
50 perle-softgels

LA TRIPLA FORZA PER IL BENESSERE
Una corretta alimentazione ci aiuta a mantenere uno stato di benessere 
psicofisico e ci rende quindi più forti quando dobbiamo fronteggiare 
situazioni stressanti. Un numero crescente di studi suggerisce che bassi 
livelli di omega-3 (EPA e DHA) sono correlati ad una maggior reattività e 
sensibilità individuale del soggetto agli stress psicofisici. 
NEURO PESCE è un integratore alimentare a base di olio di pesce 
concentrato che presenta un’ottima concentrazione in EPA e DHA (504 mg 
di EPA e 378 mg di DHA per perla). EPA e DHA sono acidi grassi polinsaturi 
a lunga catena della serie omega-3. Il DHA aiuta a conservare la fisiologica 
funzione cerebrale e contribuisce al mantenimento della capacità 
visiva normale*. EPA e DHA aiutano a conservare la fisiologica funzione 
cardiaca**.
 
*L’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di almeno 250 
mg di DHA.  
**L’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di almeno 250 
mg di EPA e DHA.  

Solgar® è un marchio registrato di Solgar Holdings, Inc.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Quantità per 3 perle-sotgels:

  INGREDIENTE                               QUANTITÀ                  % VNR*

 Olio di pesce concentrato      4200 mg

di cui 

EPA (acido eicosapentaenoico)         1512 mg

DHA (acido docosaesaenoico)         1134 mg                     

  *% VNR (Valori Nutritivi di Riferimento)

COMPOSIZIONE
Olio di pesce concentrato. Gelatina alimentare; Agente di resistenza; Glicerolo 
vegetale; Antiossidante. miscela di Tocoferoli misti.

PRESENTI NEL PRODOTTO
L’olio di pesce contenuto nel prodotto Neuro Pesce è ottenuto da 
acciughe, sardine e sgombri provenienti dal Canada.
Testato ai metalli pesanti, incluso il mercurio, PCB (policlorobifenili) e 
ad altri inquinanti ambientali, questo olio rispetta le specifiche di qualità 
richieste dalla monografia GOED (Global Organization for EPA and DHA 
Omega-3) http://goedomega3.com/index.php/goed-monograph

MODO D’USO
Deglutire da 1 a 3 perle - 
softgels al giorno, con acqua, 
preferibilmente ai pasti. Non 
superare la dose giornaliera 
raccomandata. Confezionato 
in bottigliette da 50 perle - 
softgels.

ATTENZIONE: non superare la dose 
giornaliera raccomandata. Tenere 
fuori dalla portata dei bambini al 
di sotto dei 3 anni. Gli integratori 
non vanno intesi come sostituto di 
una dieta variata, equilibrata e di un 
sano stile di vita.

NOTA BENE: le informazioni 
presenti nelle schede prodotto che 
potrete consultare in questo sito 
non devono essere interpretate 
come consulenza medica e 
non intendono, né possono 
sostituire le prescrizioni mediche. 
Le informazioni in questo sito 
riguardano gli ingredienti contenuti 
negli integratori alimentari. Gli 
integratori non vanno intesi come 
mezzo per trattare, prevenire, 
diagnosticare o attenuare malattie 
o condizioni anomale.
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