
I grassi che
fanno bene

LA PIRAMIDE DEL BENESSERE NEOLIFE 
La chiave per la vitalità

Una nutrizione a base di alimenti integrali 
per la vitalità!
La fantastica gamma di integratori NeoLife a base di alimenti in-
tegrali apporta esattamente quegli elementi nutrizionali estratti 
dalle fonti di cibo suggerite dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità come indispensabili per una sana alimentazione.
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CONTATTA IL TUO DISTRIBUTOR NEOLIFE

LA DIFFERENZA NEOLIFE
NeoLife significa “nuova vita”, che simboleggia
il potere di dare al tuo corpo i nutrienti richiesti 
per vivere una vita piena di energia e vitalità.

 

SUPPORTA IL TUO CUORE

Salmon Oil Plus
Omega-3

Basati sulla Natura,
Supportati dalla Scienza
Sin dal 1958 usiamo i migliori ingredienti integrali, rilasciati in 
forme altamente bio-efficienti, in formule che massimizzano 
l’assorbimento e l’uso dei nutrienti grazie ad esclusivi processi 
produttivi all’avanguardia.

Qualità garantita
Il marchio del SAB certifica l’approvazione di illustri scienziati ed 
esperti di nutrizione che mettono la loro reputazione a supporto 
della qualità dei prodotti innovativi NeoLife.



Spesso i grassi vengono demonizzati in blocco, mentre è 
molto importante saper distinguere. E’ certamente vero che i 
grassi saturi (quelli contenuti per lo più nella carne e nei latticini) 
presentano effetti negativi, soprattutto se ingeriti in quantità 
eccessive, favorendo l’obesità e l’insorgere di disturbi a carico 
dell’apparato cardiocircolatorio.

Ma è altrettanto vero che esistono grassi “buoni”, insostituibili 
nell’assicurarci un buono stato di salute. Gli acidi grassi 
omega-6 e omega-3 sono considerati “essenziali” perché non 
possono essere sintetizzati dal nostro organismo, ma debbono 
essere assunti attraverso l’alimentazione. 

Le statistiche dimostrano che il consumo medio di pesce grasso 
ricco di omega-3 è molto al di sotto dei livelli raccomandati dai 
nutrizionisti: appena una porzione a settimana, contro le due 
o tre consigliate.

Nutrienti dal 
pesce grasso per 
il tuo equilibrio

I benefici degli omega-3 nella nostra dieta
•  Il DHA contribuisce al mantenimento della normale 

funzione cerebrale ed al mantenimento di una vista sana.

•  EPA e DHA contribuiscono alla normale funzione del cuore.

•  EPA e DHA contribuiscono al mantenimento di livelli 
normali di trigliceridi nel sangue.

•  EPA e DHA contribuiscono al mantenimento di una 
pressione sanguigna normale.

•  L’introito materno di DHA contribuisce al normale sviluppo del 
cervello e della vista nel feto e del neonato in allattamento.

•  Il DHA contribuisce al normale sviluppo della vista dei 
bambini fino a 12 anni di età

SPETTRO COMPLETO

Ciascuna porzione di 3 capsule della 
nostra esclusiva formula UHPO3 (Ultra 
High Potency Omega-3) fornisce 1,070 
mg di acidi grassi omega-3 totali, con 
quantità standardizzate di tutti gli otto 
omega-3 naturali inseriti nella nutrizione 
umana. Questo permette a tutti i membri della famiglia degli 
omega-3 di lavorare insieme come la natura ha previsto, 
ottimizzando i benefici e promuovendo i processi naturali.

PROTEGGE IL CUORE1

• Riduce i trigliceridi del 17%

•  Migliora l’indice di omega-3 nel  
sangue del 38%

•  Migliora il rapporto tra gli acidi grassi 
omega-3 e omega-6 del 43% in  
8 settimane

BILANCIA L’INDICE 
INFIAMMATORIO2

Promuove il benefico bilanciamento tra 
i fattori pro- e anti-infiammatori. Questo 
indice si riduce del 68% in solo 8 settimane

INDICE INFIAMMATORIO
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DIMINUZIONE DEL 68%

  Inizio       4 sett.       8 sett.

INDICE DI OMEGA-3

P
R

O
TE

Z
IO

N
E

D
E

L 
C

U
O

R
E

AUMENTO DEL 38%

  Inizio       4 sett.       8 sett.

Omega 3 Salmon Oil Plus 
è un olio di pesce altamente concentrato, 
completo di quantitativi standardizzati di 
tutti gli 8 omega-3, con purezza garantita.

E’ stato clinicamente testato su umani ed 
i risultati sono stati pubblicati su alcune 
delle più prestigiose riviste scientifiche 
internazionali. 

NATURALE

Omega-3 Salmon Oil Plus è basato su olio di salmone puro e 
naturale, tonno, sardina e acciuga, e apporta tutti i benefici delle più 
ricche fonti di acidi grassi omega-3 in natura. L’esclusivo processo 
di differenziazione molecolare concentra i benefici omega-3, 
usando una lavorazione a freddo. Il prodotto è sottoposto a 
controlli per più di 200 potenziali contaminanti, come mercurio e 
piombo, con un limite di rilevamento pari a ZERO. Questo processo 
sofisticato aiuta inoltre a ridurre il sapore e l’odore del pesce.

1  Carughi, A. Effect of Omega-3 Fatty Acid Supplementation on Omega-3 index and Red Blood Cell 
(RBC) Membrane Fatty Acid Composition. Annual meeting of Experimental Biology, April 2008

2  Carughi, A. Effect of Omega-3 Fatty Acid Supplementation on Markers of Cardiovascular 
Health and Inflammation. Annual meeting of the American College of Nutrition; October 2008
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PROCESSO DI DIFFERENZIAZIONE MOLECOLARE

CONCENTRA TUTTI GLI 8 MEMBRI BENEFICI 
DELLA FAMIGLIA DEGLI OMEGA-3.
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ALA — acido alfa-linolenico

SDA — acido stearidonico

ETA(3) — acido eicosatrienoico

ETA — acido eicosatetraenoico

EPA — acido eicosapentaenoico

HPA — acido eneicosapentaenoico

DPA — acido docosapentaenoico

DHA — acido docosaesaenoico
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Omega-3 totali per porzione 1070mg

  EPA 460mg

  DHA 480mg

  DPA 50mg

  Altri 5 acidi grassi 
omega-3 che completano 
la famiglia di 8

80mg

Omega-3 
Salmon Oil Plus
Cod. 929 – 90 capsule

Omega-3 Salmon Oil Plus: 
i grassi giusti per la tua salute!


