
Ingredienti: Olio di pesce (35 % EPA 25 % DHA); perla in gelatina alimentare; agente di resistenza: glicerolo; D-alfa 
tocoferolo (vitamina E). 

Dose e modo d’uso: Si consiglia l'assunzione da 1 a 5 capsule al giorno, da deglutire con acqua durante i pasti 
principali.

Avvertenze : Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. Gli 
integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Il prodotto è 
destinato solo agli adulti. Non superare il livello di assunzione giornaliera supplementare di 5 g di combinazioni di EPA e DHA.

Modalità di conservazione: Conservare ben chiuso in luogo fresco (a temperatura non superiore ai 25°C) al riparo 
dall’umidità e dalla luce. Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato, in 
confezione integra. 

Contenuto: 60 perle da 1,3 g 

        Prodotto nello stabilimento di Via Prenestina,141 - 03014 Fiuggi (FR)
        Per conto di S&R Farmaceutici S.p.A. Via dei Pioppi 2 - 
        06083 Bastia Umbra (PG)
          www.srfarmaceutici.it - www.nutrihum.it

OMEGA 3
EQUILIBRIO LIPIDICO E ANTIOSSIDANTE

Integratore alimentare a base di olio di pesce (EPA e DHA) e Vitamina E.  L’EPA e il DHA contribuiscono alla 
normale funzione cardiaca, l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 250 mg di EPA e di DHA 
(equivalenti all’assunzione minima di 1 perla). Il DHA contribuisce al mantenimento della normale funzione cerebrale e 
della capacità visiva normale, l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 250 mg di DHA (equivalenti 
all’assunzione minima di 1 perla).
Il DHA e l’EPA contribuiscono al mantenimento di livelli normali di trigliceridi nel sangue, l’effetto benefico si ottiene 
con l’assunzione di 2 g di EPA e DHA (equivalenti all’assunzione minima di 4 perle).
l DHA e l’EPA contribuiscono al mantenimento di una normale pressione sanguigna, l’effetto benefico si ottiene con 
l’assunzione di 3 g di EPA e DHA (equivalenti all’assunzione minima di 5 perle).
La vitamina E contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
 

Contenuti 
medi

per dose (max) 
giornaliera  (5 cps) %VNR * 

Olio di pesce
Di cui EPA
Di cui DHA
Vitamina E

5'000 mg
1’750 mg
1’250 mg

208 %25 mg
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Nutrihum è una linea di Integratori Alimentari che nasce dall’incontro tra Nutrizione 
e Farmaceutica, concepita per fornire supporto mirato e altamente funzionale 
al conseguimento del benessere. È in un’ottica di attenzione verso la persona e le 
sue esigenze uniche, e puntando fortemente sulla qualità e sulla ricerca scientifica 
che viene studiata la linea Nutrihum

I prodotti Nutrihum rispondono a diverse esigenze salutistiche, dimagrimento e 
depurazione: dalla cellulite, alla cattiva digestione, all’aumento ponderale, a nutraceutici 
specificatamente studiati per supportare alcuni regimi dietetici

NUTRIHUM, NUTRI IL TUO BENESSERE
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