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NOVITA’ VEGAN LIFESTYLE
OMEGADIN PLUS RETARD – Nuova formulazione
Con Omegadin Plus Retard, il primo in ordine temporale, i nostri integratori diventano “VEGAN
LIFESTYLE” ossia formulati con ingredienti di derivazione NON ANIMALE in modo che possano essere
assunti anche dai vegani e per rendere la dieta di chiunque più salutare.
In questa fase di rivisitazione formulistica abbiamo:
studiato e scelto attivi VEGETALI di pari o superiore efficacia della formula “storica”
apportato migliorie al prodotto con l’inserimento di nuovi ingredienti VEGETALI
migliorato la palatabilità e gradevolezza
ampliando così anche il campo di prescrizione e di utilizzo.
Nell’Omegadin Plus Retard, nella fattispecie, abbiamo:
sostituito gli omega 3 e 6 derivanti dall’olio di pesce con omega 3 e omega 6 derivanti dall’olio
vegetale della Buglossoides arvensis (Ahiflower®) e titolato anche in omega 9.
La Buglossoides arvensus, o Erba-perla minore, è una pianta che vive nei prati incolti di
tutto il territorio nazionale, dalla pianura a 1800 m s.l.m.. E’ una pianta annuale, alta
fino a 50 cm, dal fusto eretto, ruvido per via dei peli ricurvi come anche le foglie, con
fiore bianco-giallastro a calice.
aggiunto l’olio dell’oliva per rafforzare l’apporto di omega 9 offerto dalla Buglossoides arvensis.
Con il R.O.C. (Red Orange Complex) arancia rossa, la Vitamina C, la Vitamina E ed il Selenio l’indicazione
offerta dal pool di attivi di Omegadin Plus non cambia, anzi, diventa VERDE:
•
•
•
•
•
•

regolarizza il tasso dei trigliceridi e del colesterolo HDL
rafforza la risposta del sistema immunitario
previene le malattie cardiovascolari
protegge le cellule dallo stress ossidativo
riduce l’eccessiva fluidità delle membrane e la penetrazione delle molecole tossiche
controllo dei processi di invecchiamento: protegge dalle perossidazioni e dalle malattie
degenerative
• sintomatologie correlate all’avanzare dell’età
• difficoltà di concentrazione
• mantiene l’integrità strutturale dello strato corneo
Buon lavoro.
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