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* L’EPA e il DHA contribuiscono alla normale funzione cardiaca (l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 250 mg di EPA e di DHA).
Il DHA contribuisce al mantenimento della normale funzione cerebrale (l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 250 mg di DHA).

Il DHA contribuisce al mantenimento della capacità visiva normale (l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 250 mg di DHA). 
Il DHA e l’EPA contribuiscono al mantenimento di livelli normali di trigliceridi nel sangue (l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 2 g di EPA e di DHA).

Il DHA e l’EPA contribuiscono al mantenimento di una normale pressione sanguigna (l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 3 g di EPA e di DHA).
Il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta variata, equilibrata e uno stile di vita sano.

Attenersi al modo d’uso, alle avvertenze e alle informazioni per un corretto utilizzo riportati in etichetta prodotto.

ESSENZIALE E PURO, OGNI GIORNO 

QUANDO SCEGLI ENERZONA
I BENEFICI DEGLI OMEGA 3
SI SENTONO*

 
 CARTA (PAP 22)

RACCOLTA DIFFERENZIATA.
Veri�ca le disposizioni del
tuo comune.
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Gli omega 3 sono acidi grassi definiti  
“essenziali”, in quanto il nostro corpo 
non è in grado di produrli da sé, ma 
che nel contesto di una dieta variata 
ed equilibrata ed uno stile di vita sano, 
svolgono importanti azioni sul nostro 
organismo.

Gli omega 3 sono ricavati principalmente 
dal pesce, l’organismo umano  purtroppo 
non ne produce. Bisogna mangiare 
tantissimo pesce per assumerne la giusta 
quantità. Nei casi di ridotto apporto 
o aumentato fabbisogno, EnerZona 
Omega3 RX può venire in aiuto.

Che cosa sono gli omega 3?Che cosa sono gli omega 3?

Dove li troviamo?Dove li troviamo?

L’efficacia degli omega 3 EPA 
e DHA è dimostrata da 40.000 
studi scientifici, che hanno portato 
l’EFSA, l’Autorità Europea per la 
Sicurezza Alimentare, a riconoscerne 
ufficialmente l’importanza.

UN’EFFICACIA
DIMOSTRATA



200 mg
di DHA

400 mg
di EPA
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“RX” si riferisce al processo di distillazione 
molecolare, a cui è sottoposto l’olio prima 
di essere confezionato. Questo processo 
“ripulisce” il prodotto da metalli pesanti 
e inquinanti, di cui purtroppo il mare è pieno, 
e permette di avere un contenuto di EPA
e DHA pari al 60%, nel rapporto 2:1.

EnerZona Omega3 RX è un olio EnerZona Omega3 RX è un olio 
marino purificato in modo da marino purificato in modo da 
ridurre al minimo la presenza ridurre al minimo la presenza 
di impurità e contaminanti.di impurità e contaminanti.

GLI OMEGA 3 NON 
SONO TUTTI UGUALI

Noi di EnerZona conosciamo da tempo le  
proprietà degli omega 3 ed i nostri ricercatori 
hanno creato un integratore alimentare 
all’avanguardia: EnerZona Omega3 RX, 
che aiuta a soddisfare il fabbisogno di questi 
acidi grassi in caso di ridotto apporto 
o aumentato fabbisogno.



1 capsula al giorno: EPA e di DHA sono utili
per la normale FUNZIONE CARDIACA.
(per 250 mg di EPA e DHA al giorno = 1 capsula da  
1 g oppure 1 minicapsula da 0,5 g al giorno).

2 capsule al giorno: il DHA aiuta a mantenere
in buono stato la FUNZIONE CEREBRALE.
(per 250 mg di DHA al giorno = 2 capsule
da 1 g oppure 3 minicapsule da 0,5 g al giorno).

2 capsule al giorno: il DHA contribuisce al 
mantenimento in buono stato della CAPACITÀ 
VISIVA. (per 250 mg di DHA  al giorno = 2 capsule 
da 1 g oppure 3 minicapsule da 0,5 g al giorno).

4 capsule al giorno: l’EPA e il DHA contribuiscono 
al mantenimento di livelli normali di TRIGLICERIDI 
nel sangue**. (per 2 g di EPA e DHA al giorno 
= 4 capsule da 1 g oppure 7 minicapsule da 0,5 g 
al giorno).

5 capsule al giorno: l’EPA e il DHA contribuiscono 
al mantenimento di una normale PRESSIONE 
sanguigna**.  (per 3 g di EPA e DHA al giorno 
= 5 capsule da 1 g oppure 10 minicapsule da 0,5 g
al giorno).

*EnerZona Omega3 RX è un prodotto di 
eccellenza, sono sufficienti poche capsule 
per raggiungere i livelli di EPA e DHA che 
aiutano ad ottenere questi benefici:

BENEFICI IMPORTANTI

EnerZona Omega3 RX è indicato in caso di ridotto apporto 
con l’alimentazione di acidi grassi omega 3. L’integrazione 
con omega 3 va intesa nel contesto di uno stile di vita che 
preveda una dieta variata ed equilibrata e un’attività fisica 
moderata e costante.
Avvertenze. Gli integratori non vanno intesi come sostituto di una dieta variata. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Attenersi al modo 
d’uso ed alle avvertenze indicati nell’etichetta del prodotto. **Non superare il 
livello di assunzione giornaliera supplementare di 5 g di combinazione di EPA 
e DHA (8 capsule da 1 g e 17 minicapsule da 0,5 g). 
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UNA TECNOLOGIA 
BREVETTATA
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UNICA IN ESCLUSIVA

CAPSULA BREVETTATA
SENZA RITORNO DI GUSTO

EnerZona Omega3 RX utilizza in 
esclusiva Entericare™ Technology, 
una speciale tecnologia brevettata 
di produzione della capsula, 
che le permette di superare 
intatta lo stomaco e di sciogliersi 
direttamente nell’intestino, evitando 
lo spiacevole inconveniente del 
ritorno di gusto.



1. Concentrazione dei principi attivi.
2. Purezza del prodotto (assenza 
 di contaminanti). 
3. Durata nel tempo 
4. Contenuto residuo di metalli pesanti 
 (che dev’essere inferiore alla soglia 
 minima di tolleranza).

EnerZona Omega 3 RX è un prodotto che 
ha ottenuto 5 stelle IFOS, il massimo 
punteggio raggiungibile.

L’International Fish Oil Standards è un 
Ente indipendente canadese che valuta, 
su richiesta volontaria del produttore, la 
qualità di un integratore secondo quattro 
parametri stabiliti dall’Organizzazione 
Mondiale della Salute (WHO) e dal 
Council for Responsible Nutrition (CNR) 
di Washington:

CINQUE STELLE IFOS

TRE CERTIFICAZIONI 
INTERNAZIONALI
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FRIENDS OF THE SEA
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Dal 2019 EnerZona Omega 3 RX ha 
ottenuto la prestigiosa certificazione 
Friends of the Sea, che certifica 
che il pesce da cui si ricava
Enerzona Omega 3 RX è ottenuto
mediante una pesca sostenibile.

ORIVO 
È un’avanzata tecnologia che certifica 
EnerZona Omega 3 RX a garanzia 
dell’utilizzo esclusivo di una specifica 
specie ittica e della sua provenienza 
geografica.



DOMANDE
E RISPOSTE

Quando assumerli?
Si consiglia dopo colazione o dopo pranzo
con un bicchiere d’acqua
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Ho problemi di deglutizione, come posso 
fare?

Prova le minicapsule di EnerZona Omega 3 RX 
da 0,5g

Oppure un misurino di EnerZona Omega 3 RX 
in forma liquida

In che modo posso facilmente riconoscere
la qualità di un integratore omega 3?

Dalla concentrazione di acidi grassi essenziali
(EPA e DHA)

Dalle Certificazioni rilasciate da Enti esterni 
indipendenti

Dall’assenza del ritorno di gusto

Quanti omega 3 vanno assunti all’interno 
della strategia alimentare Zona?

E’ possibile assumere da 1 (EPA 400mg, DHA 
200mg) a 5 capsule (EPA 2g, DHA 1g) da 1 g 
al giorno a seconda delle specifiche situazioni 
di fabbisogno di EPA e DHA

Per chi segue la strategia alimentare Zona, 
la dose giornaliera consigliata è di 4 
capsule  da 1 g, che apportano circa 2,5g                   
di EPA e DHA al giorno
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• Flacone da 240 capsule da 1g
• Flacone da 120 capsule da 1g
• Flacone da 48 capsule da 1g

• Flacone da 210 minicapsule da 0,5g
• Astuccio da 60 minicapsule da 0,5g

• Astuccio con 5 flaconi da 33,3ml

EnerZona Omega3 RXEnerZona Omega3 RX
è disponibile nei formati:è disponibile nei formati:
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OMEGA3RX
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* L’EPA e il DHA contribuiscono alla normale funzione cardiaca (l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 250 mg di EPA e di DHA).
Il DHA contribuisce al mantenimento della normale funzione cerebrale (l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 250 mg di DHA).

Il DHA contribuisce al mantenimento della capacità visiva normale (l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 250 mg di DHA). 
Il DHA e l’EPA contribuiscono al mantenimento di livelli normali di trigliceridi nel sangue (l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 2 g di EPA e di DHA).

Il DHA e l’EPA contribuiscono al mantenimento di una normale pressione sanguigna (l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 3 g di EPA e di DHA).
Il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta variata, equilibrata e uno stile di vita sano.

Attenersi al modo d’uso, alle avvertenze e alle informazioni per un corretto utilizzo riportati in etichetta prodotto.

ESSENZIALE E PURO, OGNI GIORNO 

QUANDO SCEGLI ENERZONA
I BENEFICI DEGLI OMEGA 3
SI SENTONO*
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RACCOLTA DIFFERENZIATA.
Veri�ca le disposizioni del
tuo comune.


