IT
ZeaForce
PRESTAZIONI VISIVE OTTIMALI
integratore alimentare
30 capsule • 18,2 g ℮

EN
ZeaForce
FOR GOOD EYESIGHT
dietary supplement
30 capsules • 18,2 g ℮

INDICAZIONI: ZeaForce è una combinazione di ingredienti che agiscono in sinergia. Contiene le Vitamine C ed E e lo Zinco che contribuiscono alla protezione
delle cellule dallo stress ossidativo, con in più l’estratto di Mirtillo Nero che ha proprietà antiossidanti. Inoltre lo Zinco contribuisce al mantenimento della capacità
visiva normale, mentre l’estratto di Mirtillo nero favorisce il benessere della vista.

INDICATIONS: ZeaForce is a combination of ingredients that work synergistically.
Contains Vitamins C and E and Zinc which contribute to the protection of cells
from oxidative stress, with the addition of Bilberry extract which has antioxidant
properties. In addition, Zinc contributes to the maintenance of normal vision,
while bilberry extract promotes the good eyesight.

AZIONE: Ogni componente di ZeaForce ha un ruolo importante per le prestazioni
visive ottimali.

ACTION: Each component in ZeaForce composition plays an important role for
the good eyesight.

I mirtilli neri sono una nota fonte di antiossidanti, che fornisce protezione naturale
contro i radicali liberi e supporto antiossidante per gli occhi. L’estratto di mirtillo
nero migliora la vascolarizzazione dell’occhio e supporta il flusso sanguigno a livello
degli occhi. Attraverso l’azione antiossidante e di supporto venoso i mirtilli neri
mantengono la salute e la funzione degli occhi, supportano la chiarezza visiva e
la funzione retinica. I frutti del mirtillo nero aiutano a stabilizzare la formazione di
collagene negli occhi.

Bilberries are a well-known source of antioxidants, providing natural protection
against free radicals and antioxidant support for the eyes. Bilberries extract improves ocular blood circulation and supports blood flow at eye level. Through the
action of antioxidant and venous support, bilberries support eye health and function, as well as visual clarity and retinal function. Fruit of bilberries help to stabilize
collagen formation in the eyes.

LUTEINA + ZEAXANTINA

La vitamina C, la vitamina E e lo Zinco aiutano a proteggere le cellule dallo stress
ossidativo.
Il fabbisogno di vitamina C aumenta con l’età, così come per i fumatori, le persone
che consumano alcol, le persone con determinate malattie ecc. La vitamina C
consente alla vitamina E di dimostrare in misura maggiore le sue proprietà antiossidanti.
Lo Zinco contribuisce al mantenimento della capacità visiva normale.
Effetto
• Supporta le funzioni visive;
• Migliora l’acuità visiva;
• Aiuta a mantenere l’attività degli occhi in presenza di influenze ambientali: radiazioni UV del sole, illuminazione artificiale, radiazioni emanate da
computer, schermi televisivi, ecc.
TECNOLOGIA D’INCAPSULAMENTO LICAPS™
ZeaForce è prodotto secondo la tecnologia brevettata LICAPSTM per l’inserimento
di estratti liquidi in capsule rigide di gelatina. Questo speciale processo consente
di evitare l’uso di trattamenti termici che potrebbero diminuire l’efficacia delle
sostanze attive degli ingredienti. In questo modo tutte le sostanze mantengono
tutta la loro attività, con in più la garanzia di una completa e rapida assimilazione.
Le capsule di gelatina LICAPSTM sono:
senza
senza
senza
senza
senza

lattosio;
conservanti;
glutine;
zucchero;
OGM.

MODALITÁ D’USO: 1 capsula al giorno, a stomaco pieno, per 3 mesi senza interruzioni. Per assicurare la salute ottimale degli occhi si consiglia di assumer ZeaForce
almeno una volta all’anno per 2-3 mesi.

Vitamin C, vitamin E and Zinc contribute to the protection of cells against oxidative stress.
The need for vitamin C increases with aging, as well as for smokers, people who
consume alcohol, people with certain diseases, and others. Vitamin C allows vitamin E to demonstrate its antioxidant properties to a greater extent.
Zinc contributes to the maintenance of normal vision.
Effect
• Supports the visual functions;
• Improves the visual acuity;
• Helps to maintain the eyes activity at the environment influence – UV
radiation from the sun, artificial lighting, computer and TV screens radiations etc.

ENCAPSULATION TECHNOLOGY LICAPSTM
ZeaForce is produced as per LICAPSTM patented technology for liquid extracts filled
in hard gelatin capsules. This special process eliminates the heat treatment of the
active substance and thus allows preserving its useful properties to the maximum
extent and guarantees its fast and complete absorption by the organism.
LICAPS™ gelatin capsules are:
lactose free;
preservative free;
gluten free;
sugar free;
GMO free.
RECOMMENDED DAILY DOSE: Take one capsule a day, after meal, for at least 3
months without interruption. To ensure health for your eyes take ZeaForce at least
once a year, for 2-3 months.

Vantaggi della formula liquida rispetto alle forme in polvere / Liquid Formulation Benefits over Powder

AZIONE / ACTION

ZeaForce liquido in LICAPS™
ZeaForce liquid in LICAPS™
FORME IN POLVERE
DENTRO CAPSULE
POWDER IN CAPSULES

COMPRESSE
TABLETS
* Benet, L.Z. Biopharmaceutics as a basis for the design of drug products. 1973.

CONTENUTO: Olio di palma; gelatina di pesce (involucro capsula); acido ascorbico;
mono e digliceridi di acidi grassi (addensante); miscela di carotenoidi (estratto di
Tagetes erecta), con 200 mg/g di luteina; estratto secco di frutti di mirtillo nero
(Vaccinium myrtillus), con 250 mg/g di antocianidina; D-alfa tocoferolo; zinco solfato
monoidrato; lecitina di soia (emulsionante); acqua; miscela di carotenoidi (estratto di
Tagetes erecta) con 200 mg/g di zeaxantina; ossido di ferro (colorante).
Contenuto della dose giornaliera raccomandata
Vitamina С

1 capsula

VNR*

66 mg

83%

LICAPSTM libera le sostanze molto velocemente.
Rispetto alle forme solide, come le compresse, gli
ingredienti che si trovano in LICAPSTM, vengono
liberati molto velocemente, perché sono già liquidi.
Questa tecnologia evita la formazione di precipitati
o sedimenti che rallenterebbero l‘assimilazione dei
componenti solidificati*.
LICAPS™ releases ingredients very rapidly.
Compared to solid forms, such as tablets, the
ingredients found in LICAPSTM are released very quickly,
because they are already liquid. This technology avoids
the formation of precipitates or sediments that would
slow down the assimilation of solidified components*.

CONTENT: Palm oil; fish gelatin (capsule shell); ascorbic acid; mono and diglycerides
of fatty acids (thickener); mixture of carotenoids (extracted from Tagetes erecta),
with 200 mg/g of lutein; dry extract of bilberry fruits (Vaccinium myrtillus), with 250
mg/g of anthocyanidin; D-alpha tocopherol; zinc sulfate monohydrate; soy lecithin
(emulsifier); water; mixture of carotenoids (extracted from Tagetes erecta) with 200
mg/g of zeaxanthin; iron oxide (colour).
1 capsule

VNR*

Vitamin C

66 mg

83%

33 mg

**

30 mg

**

11 mg α-ТЕ

92%

8.25 mg

**

5.5 mg

55%

Content of the recommended daily allowance

Miscela di carotenoidi (estratti da Tagetes erecta)
con 200 mg/g di luteina

33 mg

**

Mixture of carotenoids (extracted from Tagetes erecta),
with 200 mg/g of lutein

Estratto secco di frutti di mirtillo nero (Vaccinium myrtillus),
con 250 mg/g di antocianidina

30 mg

**

Dry extract of bilberry fruits (Vaccinium myrtillus),
with 250 mg/g of anthocyanidin

11 mg α-ТЕ

92%

Vitamina E
Miscela di carotenoidi (estratto di Tagetes erecta)
con 200 mg/g di zeaxantina
Zinco

8.25 mg

**

5.5 mg

55%

Vitamin E
Mixture of carotenoids (Tagetes erecta extract)
with 200 mg/g of zeaxanthin
Zinc

*VNR – valore nutritivo di riferimento per l’assunzione media degli adulti (8400 kJ /
2000 kcal). **VNR non stabilito.

*RDA – recommended daily allowance for the average adult intake (8400 kJ / 2000
kcal). **RDA not determined.

NOTE ED AVVERTENZE: Il prodotto non deve intendersi come sostitutivo di una dieta variata e va utilizzato in un sano ed equilibrato stile di vita. Non superare la dose
giornaliera consigliata. Chiudere bene dopo l’uso e conservare in luogo fresco (tra 15
e 25 °C) e asciutto (umidità relativa al di sotto del 70%). Tenere fuori dalla portata dei
bambini. Tenere lontano da fonti dirette di calore o luce solare.

NOTES AND WARNINGS: The product is not intended as a substitute for a varied
diet and should be used in a healthy and balanced lifestyle. Do not exceed the recommended daily dose. Close well after use and store in a cool (between 5 and 25 °
C) and dry place (relative humidity below 70%). Keep out of reach of children. Keep
away from direct sources of heat or sunlight.

ALLERGENI: Contiene un derivato del pesce e Lecitina di Soia.

ALLERGENS: Contains a derivative of fish and Soy Lecithin.

PRODOTTO DA:
CAPSUGEL, FRANCIA
Capsugel Colmar, 10 Rue Timken,
F-68027 Colmar, Cedex, Francia,
per VITASLIM INNOVE LTD,
Distributore per l’Italia: Visislim SRL,
Via C. Conti Rossini 26, 00147 – Roma;
Tel: +39 06 51830182

PRODUCED BY:
CAPSUGEL – FRANCE
Capsugel Colmar, 10 Rue Timken,
F-68027 Colmar, Cedex, France,
for VITASLIM INNOVE Ltd.;
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Tel: +39 06 51830182.
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