
omegaControl
Integratore alimentare di acidi grassi Omega - 3 - 6 - 9 

Confezione da 20 cps 

 
€ 29,50 

omegaControl  
Prezzo al 
pubblico  

 

IMMUNITA’
INFIAMMAZIONE

PELLE

I principi attivi di omegaControl (ALA, GLA, OA) svolgono ruoli �siologici a 
livello della pelle e del sistema immunitario.

Caratteristiche di prodotto:
 con GLA per la funzionalità della membrana cellulare e il tro�smo dei 

tessuti 
 con antiossidanti (vitamina C ed E) che tengono sotto controllo i livelli di 

radicali liberi
 con ALA, elemento essenziale da assumere dalla dieta (1-3)

ALA, GLA, OA 
vitamina C 
vitamina E 

astaxantina  
 alfa-GPC
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Per la funzione �siologica di:

Linea nutraceutica

METABOLISMO
STRESS

CELLULARE

PELLE

Prezzo al 
pubblico 

 

antiox
Integratore alimentare ad attività antiossidante

 

Confezione da 30 cps 

 
€ 25,00 

 antiox  

 

 

Integratore alimentare di sostanze antiradicaliche e funzionali ad azione 
sinergica per la protezione delle cellule dallo stress radicalico. Le sostanze 
antiossidanti presenti (vitamina C e vitamina E) proteggono la pelle dalla 
perdita di elasticità e da un precoce invecchiamento.

Caratteristiche di prodotto:
 con vitamina C ed E che contribuiscono alla protezione delle cellule 

dallo stress ossidativo
 con astaxantina noto per la protezione degli acidi grassi polinsaturi 

durante l’assorbimento e distribuzione
 NADH ruolo nei meccanismi biologici di produzione dell’energia (1-3)

vitamina C
vitamina E

astaxantina
resveratrolo

NADH
coenzima Q10
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