
 
Omega-3 Olio di pesce  
Tutto ciò che devi sapere prima di prendere Omega-3 
Gli acidi grassi omega-3 acido eicosapentaenoico (EPA) e acido docosaesaenoico (DHA) da olio di 
pesce sono noti per il loro effetto benefico sul cuore. Inoltre l’omega-3 ha molti altri effetti positivi 
sulla salute. I pesci grassi contengono acidi grassi essenziali, ottimi ad esempio per le nostre funzioni 
celebrali (DHA). Le capsule di olio di pesce di FitorMe sono ricche di olio di pesce omega-3 puro e 
contengono aggiunta di vitamina E. Questa vitamina si trova nei grassi sani e aiuta a proteggere le 
nostre cellule dalle dannose influenze esterne; essa in combinazione con l’olio di pesce omega-3 
potenzia i suoi effetti benefici.  Assumere una dose sufficiente di omega-3 da pesce è essenziale 
per la tua salute! 
 
Non ti è possibile mangiare pesce due volte a settimana o desideri aumentare l’apporto di Omega 3? 
Le capsule Omega-3 di FitForMe rappresentano un ottimo complemento alla tua dieta. In questo 
modo consentirai al tuo organismo di assumere questi acidi grassi essenziali in quantità adeguata 
per rimanere in ottima salute. 
 
Omega-3 Olio di pesce di FitForMe si ottiene dal migliore pesce azzurro come sardine, acciughe e 
sgombri, specie ricche di acidi grassi Omega-3. I pesci vengono pescati nelle acque pure davanti alle 
coste del Perù che risultano particolarmente pulite grazie alla scarsa presenza di industrie. La pesca 
in queste acque è sottoposta ai rigidi controlli dell’IMARPE (Legge Generale in materia di pesca e 
Istituto del Mare del Perù) che previene il sovrasfruttamento degli stock ittici. 
 
Dosaggio giornaliero di Omega -3 Olio di Pesce (1-2 capsule) 

Acidi grassi Composto Quantità RI* 

EPA Acido eicosapentaenoico 165-330 mg - 

DHA Acido docosaesaenoico 110-220 mg - 

Vitamines    

Vitamine E  D-alfa-tocoferol 5-10 mg 42-83% 
 

* RI (reference intake) = assunzioni di riferimento secondo Regolamento (UE) 1169/2011.  
  

Ingredienti 
Omega-3 Esteri etilici (contiene PESCE e lecitina di SOIA), gelatina, glicerolo, acqua, vitamina E. 
  
Informazioni allergeni     
Omega-3 olio di pesce contiene PESCE e lecitina di SOIA.       
   
Dosaggio consigliato: 
1-2 capsule al giorno. Assumere l’integratore con acqua, preferibilmente tra la colazione e il pranzo. Non 
superare la dose giornaliera consigliata.        
    
  



Conservazione  
conservare in un luogo asciutto ad una temperatura inferiore ai 25°C. Tenere lontano dalla portata dei 
bambini. Gli integratori alimentari non devono sostituire uno stile di vita salutare e una dieta varia ed 
equilibrata. 
 
Avete domande? 
Il team di FitForMe è sempre disponibile. Contattateci al numero 0761 1540005 (tariffa locale) o consultate il 
sito www.fitforme.it per consigli professionali e suggerimenti. Saremo lieti di aiutarvi.  


