HERBALIFELINE® MAX

Informazioni nutrizionali
Per 1 capsula
Energia

42 kJ
10 kcal

Grassi

Per 4 capsule
168 k
40 kcal

Per 5 capsule
210 kJ
50 kcal

1g

4g

5g

acidi grassi saturi

0,1 g

0,4 g

0,5 g

acidi grassi
monoinsaturi

0,1 g

0,4 g

0,5 g

acidi grassi polinsaturi

0,8 g

3,2 g

4,0 g

Carboidrati

0,4 g

1,6 g

2,0 g

0g

0g

0g

0,1 g

0,4 g

0,5 g

di cui:

di cui: zuccheri
Fibre
Proteine

0g

0g

0g

Sale

0g

0,1 g

0,1 g

1063 mg

4252 mg

5315 mg

EPA

375 mg

1500 mg

1875 mg

DHA

250 mg

1000 mg

1250 mg

ALTRE SOSTANZE
Olio di pesce
di cui: acidi grassi omega-3

Per maggiori informazioni,
visita friendofthesea.org
Integratore alimentare con acidi grassi Omega-3 EPA + DHA
L’EPA e il DHA contribuiscono alla normale funzione cardiaca*
Il DHA contribuisce al mantenimento della normale funzione cerebrale e della
normale capacità visiva**

Ingredienti:
olio di pesce, rivestimento della capsula [stabilizzante
(amido idrossipropilato), agente di resistenza (glicerolo), agente
gelificante (carragenina), regolatore dell’acidità (fosfato disodico)],
antiossidante (alfatocoferolo), aromi naturali [olio di timo (0,14 %),
olio di menta (0,07 %)]. Gli ingredienti allergenici sono stati
evidenziati in grassetto.

Nutrizione per esigenze specifiche
Herbalifeline® Max è una miscela esclusiva
di lipidi marini Omega-3 da fonti sostenibili
contenente due acidi grassi essenziali: EPA
(Acido eicosapentanoico) e DHA (Acido
docosaesaenoico).
• L’EPA e il DHA contribuiscono alla normale
funzione cardiaca*, al mantenimento di una
normale pressione sanguigna**** e di livelli
normali di trigliceridi nel sangue***.
• Il DHA contribuisce al mantenimento della
normale funzione cerebrale** e della normale
capacità visiva**. La formulazione esclusiva
di Herbalifeline® Max contiene anche oli
essenziali di timo e menta ed è racchiusa in
capsule gel (indicate per i vegetariani) per
eliminare qualsiasi retrogusto sgradevole.

Le informazioni contenute in questo foglio informativo si riferiscono al prodotto venduto in Italia. ©2016 Herbalife Europe Limited.
Tutti i diritti riservati. Versione 1° ottobre 2016.

• MAGGIORE contenuto per capsula di EPA e DHA†, che hanno effetti benefici
sulla funzione cardiaca*, la capacità visiva** e la funzione cerebrale**
• NUOVA formula con 5 principali proprietà
• NUOVO olio di pesce da fonti sostenibili accreditato da Friend of the Sea©
• NUOVA capsula gel vegetariana
• Contiene oli essenziali derivati da timo e menta piperita per un
gusto più fresco
• Tutti gli ingredienti di Herbalifeline® Max sono racchiusi in una
capsula di gel vegetale
MODALITÀ D’USO

una, quattro o cinque capsule al giorno (a seconda dell’effetto benefico
che si desidera ottenere) con acqua, da assumere preferibilmente nel
corso della giornata durante i pasti.
Per saperne di più, contattami:

Contenuto medio di EPA e DHA tre volte maggiore rispetto all’attuale formula di Herbalifeline.
*L’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 250 mg di EPA e DHA.
**Gli effetti benefici si ottengono con l’assunzione giornaliera di 250 mg di DHA.
***L’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 2 g di EPA e DHA.
****L’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 3 g di EPA e DHA.
Non superare il livello di assunzione giornaliera supplementare di 5 g di combinazioni di EPA e di DHA.
†

