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SCHEDA RISERVATA AL CORPO PROFESSIONALE NON DIVULGABILE AL PUBBLICO 

NOME  PRODOTTO:   OMEGA FILL RAIHUEN    rev.0 

CATEGORIA: Integratore alimentare in perle di Acidi grassi OMEGA 3 con Vitamina D3 e Vitamina E 

CONFEZIONE: flacone con tappo a sigillo  

CONTENUTO: 90 capsule molli da 1390 mg – 125 g  ℮ 

MODO D’USO: assumere 1 capsula al mattino a digiuno.  

EFFETTI FISIOLOGICI: 

L’EPA e il DHA contribuiscono alla normale funzione cardiaca.* 

Il DHA contribuisce al mantenimento della normale funzione cerebrale e al mantenimento della capacità visiva normale.** 

La vitamina E contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. 

La vitamina D contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario. 
 

Ingredienti: Omega 3 da olio di PESCE titolato in EPA e in DHA; involucro: gelatina alimentare, glicerolo; Vitamina 
D3 (Colecalciferolo);  Vitamina E (D-alfa tocoferolo). 
 

VALORI MEDI PER DOSE GIORNALIERA MASSIMA CONSIGLIATA (1 perla): 

VALORI MEDI PER 1 PERLA % NRV* 

Omega 3 

apporto di EPA (acido eicosapentaenoico) 

apporto di DHA (acido docoesaenoico) 

900 mg 

550 mg 

250 mg 

-- 

-- 

-- 

Vitamina D3 12.5 µg 250% 

Vitamina E 4.8 mg 40% 

*NRV: valori nutritivi di riferimento 

FONTE DI ACIDI GRASSI  OMEGA 3 

Avvertenze: gli integratori alimentari  non vanno intesi quali sostituti di una dieta variata, equilibrata e di uno 

stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età. Non superare la dose 

massima giornaliera consigliata. 

Il prodotto deve essere impiegato nell'ambito di una dieta ipocalorica adeguata, seguendo uno stile di vita sano 

con un buon livello di attività fisica. Se la dieta viene seguita per periodi prolungati, superiori alle tre settimane, 

si consiglia di sentire il parere del medico. 

*L’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 250 mg di EPA e di DHA. 

** L’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 250 mg di DHA. 
Conservare in luogo fresco e asciutto, non esporre direttamente alla luce solare o a fonti di calore. 

Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. 

 

CAPSULE INODORE A DISGREGAZIONE INTESTINALE  CHE EVITANO IL RITORNO DI GUSTO 

INGREDIENTI CERTIFICATI E GARANTITI 
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OMEGA FILL è una formulazione studiata e creata a base di Olio di PESCE OMEGA 3, VITAMINA D3 e VITAMINA E 

utile in presenza di carenze nutrizionali o di un aumentato bisogno di tali nutrienti.  

Gli ingredienti utilizzati sono garantiti da alti standard qualitativi di produzione che rispettano tutte le normative 

in materia e atti a garantire al consumatore finale un prodotto efficace e di qualità.   

 

OMEGA 3: 

L’Olio di pesce utilizzato è una base altamente concentrata e garantita titolata al 62% in EPA (acido 

eicosapentaenoico) e al 28% in DHA (acido docoesaenoico), fonte di acidi grassi OMEGA 3. 

L’ingresso di nuovi stili di vita e di alimentazione nella società occidentale ha comportato una riduzione 

nell’assunzione di acidi grassi OMEGA 3, portando ad uno scompenso il cui risultato è l’insorgere di un o stato 

infiammatorio che, a lungo termine, porterebbe all’insorgenza di disturbi cardiovascolari, autoimmuni e disturbi 

infiammatori cronici. 

Gli acidi grassi Omega 3 (EPA e DHA) intervengono nel contrastare la maggior parte dei fattori di rischio 

cardiovascolare: riducono i trigliceridi, regolano la pressione e abbassano il rischio di subire infarti o 

ictus prematuri.  

Gli omega 3 stimolano il corpo alla produzione della leptina, la quale ha un’azione benefica sul metabolismo che, 

stimolato, favorisce la digestione ed evita l’accumularsi del colesterolo. 

Gli Omega 3 contribuiscono al mantenimento della normale funzione cerebrale e agiscono sul miglioramento della memoria. Il 
consumo di questi acidi grassi essenziali aiuta ad aumentare il flusso sanguigno in determinate aree del cervello, 
che coinvolgono la memoria, l’apprendimento, la depressione e la demenza. 
Gli Omega 3 aiutano inoltre ad affrontare molto meglio lo sforzo fisico fornendo più energia, miglior resistenza e 

la capacità di ottenere performance migliori 

Gli Omega 3 incidono positivamente sul benessere della vista in quanto sono in grado di conservare la fluidità 

delle membrane delle cellule apportando elasticità alle pareti arteriose. 

 

Vitamina D:  

Fondamentale per assorbire il calcio e fissarlo nelle ossa, contribuendo a mantenerle in salute. È importante per il 

sistema nervoso e aiuta il cuore e la coagulazione del sangue. Esercita un ruolo di prevenzione nei confronti 

dell’osteoporosi, dei dolori muscolari e delle fratture. 

Come dimostra una ricerca dell’Università di Copenhagen, la vitamina D è in grado di contribuire al buon 
funzionamento del sistema immunitario. Si è scoperto, infatti, che la Vitamina D funge da attivatore dei linfociti T, 
in quanto determina un recettore  sulla parte più esterna dei linfociti, che diventano così in grado di riconoscere 
gli agenti patogeni, innescando una risposta immunitaria adeguata all’infezione in atto. 
 

Vitamina E:  

La vitamina E è un antiossidante liposolubile (che si scioglie nei grassi) che interrompe la produzione di radicali 

liberi che si formano quando i grassi subiscono alcune trasformazioni metaboliche. 

La vitamina E: 

protegge le membrane cellulari impedendo la perossidazione dei fosfolipidi di membrana   

protegge la vitamina A dall'ossidazione 

previene le patologie cardiovascolari   

protegge le lipoproteine dall'ossidazione. 
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Informazioni esclusivamente di carattere informativo e conoscitivo per il corpo professionale. 

Le informazioni riportate nella descrizione dei prodotti sono tratte da ricerche web 

NaturFarma s.r.l.. non autorizza in alcun modo l’utilizzo al fine di pubblicare/citare tali informazioni per scopi 

divulgativi/pubblicitari e non si rende responsabile di abusi delle informazioni citate che possono trarre in 

inganno il consumatore finale. 

 

 

DURATA DEL PRODOTTO: 3 anni dalla data di produzione in contenitore integro. 

 

Tutte le materie prime usate sono OGM FREE. 

Tutte le materie prime usate NON SONO IRRADIATE. 

Tutte la materie prime sono conformi ai limiti di legge per la presenza dei contaminanti di base (metalli pesanti) e 

biologici in base alle schede di analisi elaborate dai nostri fornitori.  

 

Formulazione di proprietà di Natur-Farma s.r.l.  

L’utilizzo di tale formulazione a terze parti è concessa previa autorizzazione di Natur-Farma s.r.l. 

 

NATUR-FARMA s.r.l. realizza i prodotti presso i propri laboratori che seguono le direttive ministeriali con 

autorizzazione di idoneità alla produzione N. di Approvazione CE IT 027 VR 00025 – N. 

registrazione/autorizzazione 050ND03082 . 

 

NATUR-FARMA s.r.l. ottempera le PROCEDURE di BUONA PRATICA DI FABBRICAZIONE (GMP) secondo le norme 

del “Code of Federal Regulations, Title 21, Volume 2, part 111, del 01 aprile 2015”, numero di certificazione 

P2869. 
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