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INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
GLI ANTIOSSIDANTI:
Vitamina E, vitamina C, Zinco, rame e selenio, contribuiscono 
alla protezione dei componenti cellulari dal danno ossidativo.
Vitamina E:
La vitamina E si trova negli oli vegetali.
Vitamina C:
La vitamina C si trova in frutta e verdura.
Zinco:
Lo Zinco contribuisce al mantenimento della visione normale.
Si trova nella carne e nel pesce.
Rame:
Il rame si trova in frattaglie, molluschi e frutta secca.
Selenio:
Il selenio è presente nel pesce, nei crostacei, nelle uova, 
nell’aglio, nei funghi, nella carne e nei cereali.

LUTEINA E ZEAXANTINA:
La luteina e la zeaxantina sono due pigmenti gialli che si trovano 
in grandi quantità in alcune verdure, come spinaci, broccoli e lattuga. 

OMEGA 3 ACIDI GRASSI ESSENZIALI (EPA E DHA):
L’acido docosaesaenoico (DHA) e l’acido eicosapentaenoico 
(EPA) sono due acidi grassi polinsaturi appartenenti alla famiglia 
degli acidi grassi Omega 3. Gli acidi Omega 3 sono acidi 
grassi essenziali: essi devono essere forniti dal cibo o da integra -
tori alimentari in caso di una dieta sbilanciata. Gli acidi Omega 
3 sono presenti in grandi quantità nel pesce grasso, come il 
tonno, salmone e aringhe.

ESTRATTO DI VITIS VINIFERA CONTENENTE RESVERATROLO: 
L’uva è ricca di composti fenolici tra cui il resveratrolo.
Il resveratrolo è presente in alcuni tipi di frutta, in particolare nelle 
uve e nel vino.

VITAMINA D3:
La vitamina D3 è presente nel pesce grasso, come il tonno, 
salmone e aringhe.

MODALITÀ D’USO:
Una capsula una volta al giorno accompagnata da una piccola 
quantità d’acqua e di preferenza durante i pasti.
Non superare la dose giornaliera raccomandata.
NUTROF TOTAL  è un integratore alimentare e non deve essere 
inteso come sostitutivo di una dieta equilibrata e variata e di uno 
stile di vita sano.

CONSERVAZIONE:
Conservare ad una temperatura inferiore a 25°C al riparo dalla 
luce e dall’umidità. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di 
sotto dei tre anni di età. Non utilizzare dopo la data di scadenza 
riportata sul contenitore.

INFORMAZIONI:
Fabbricante
Laboratoires Théa
12, rue Louis Blériot, 63017 Clermont-Ferrand, Cedex 2, FRANCIA.

INTEGRATORE ALIMENTARE PER LA VISIONE.
Lo zinco contribuisce al mantenimento della normale visione.

30 capsule molli di gelatina.
Prodotto che integra le carenze alimentari di vitamine, oligo- 
elementi, luteina, zeaxantina, acidi grassi essenziali Omega 3, 
estratto di  Vitis Vinifera  che contiene 5% di resveratrolo.
Uso orale. 

NUTROF TOTAL  è un integratore alimentare che contiene 
vitamine e oligoelementi con attività antiossidante**, luteina, 
zeaxantina, acidi grassi polinsaturi Omega 3, estratto di Vitis 
Vinifera contenente 5% di resveratrolo, vitamina D3.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI:
Dose Giornaliera (1 capsula)  % VNR*
VITAMINE E OLIGO-ELEMENTI 
ANTIOSSIDANTI**
Vitamina C 60 mg 75%
Vitamina E 10 mg 83%
Zinco 10 mg 100%
Rame 0,5 mg 50%
Selenio 25 µg 45%
ACIDI GRASSI ESSENZIALI
Olio di pesce 4020 TG 

330 mgQUALITY SILVER

Che contiene 
231 mgOmega 3: 

- EPA 132 mg
- DHA 66 mg
- DPA ≤ 16,5 mg
LUTEINA E ZEAXANTINA
Luteina 10 mg
Zeaxantina 2 mg

Estratto di 

1 mg
(resveratrolo)

Vitis Vinifera fructus  

che contiene 5%
resveratrolo

VITAMINA D3
Vitamina D3 5 µg 100%

* VNR = Valori Nutritivi di Riferimento (Regolamento (UE) 
1169/2011).
** Zinco, rame, selenio, vitamina E e vitamina C contribuiscono 
alla protezione dei componenti cellulari dal danno ossidati.

Peso netto (30 capsule): 24 g.

COMPOSIZIONE:
Olio di pesce  (acidi grassi essenziali Omega 3); gelatina 
bovina; acqua purificata; umettante: glicerolo; luteina, olio di 
cartamo (Carthamus tinctorius L. oleum); vitamina C (calcio 
ascorbato); emulsionante: glicerolo monostearato; vitamina C 
(L-acido ascorbico); zinco (solfato); estratto di Vitis Vinifera  fructus 
contenente il 5% di resveratrolo; vitamina E (alfa-tocoferolo); 
selenio (lieviti arricchiti con selenio); umettante: sorbitolo; 
zeaxantina, olio di cartamo (Carthamus tinctorius L. oleum); 
coloranti: ossido di ferro nero; ossido di ferro rosso; rame 
(solfato); glutatione; vitamina D3 (colecalciferolo).

Importatore:
GMM Farma S.r.l. – via Lambretta, 2 - 20090 Segrate (MI)

Riconfezionato nell'o�cina indicata con l’ultima lettera accanto al 
numero di lotto:
Ⓐ PHARMA PARTNERS S.r.l. - Via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO)
Ⓓ DE SALUTE S.r.l. - Via Antonio Biasini 26 - 26015 Soresina (CR)
Ⓔ CIT S.r.l. – Via Primo Villa n.17 – 20875 Burago di Molgora (MB)
Ⓕ Falorni s.r.l. - Via Provinciale Lucchese snc, Località Masotti – 51034 

Serravalle Pistoiese (PT)  


