INTEGRATORE ALIMENTARE

sulla base di 13 olii vegetali
naturali non raffinati,
pressati a freddo
con l’aggiunta della vitamina
naturale K2 MK7 ricavata dal natto
e la vitamina D3 dai licheni
non contiene sostanze conservanti
e prodotti geneticamente modificati
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DuoLife
RegenOil
Liquid Gold®
DuoLife RegenOil Liquid Gold® è un
autentico “oro liquido” tra gli olii di altissima
qualità pressati a freddo. DuoLife RegenOil
Liquid Gold® si contraddistingue per la
presenza di 13 olii vegetali composti,
selezionati per la loro azione antiossidante
e di supporto alla sostenibilità degli
acidi Omega contenuti nella produzione.
Il rapporto tra gli acidi Omega-3 e
Omega-6 è pari a 1:1 fino ad arrivare a 1:5,
consentendo di mantenere la cosiddetta
“proporzione dorata”. DuoLife RegenOil
Liquid Gold® è una fonte preziosa di acidi
grassi insaturi, aventi un impatto positivo
sui disturbi alimentari.

olio di girasole
olio di lino
olio di mais
olio di girasole con estratto
di spincervino
olio di canapa
olio di noci
olio di girasole con estratto
di rosa selvatica

Il carattere innovativo di DuoLife RegenOil
Liquid Gold® si fonda su sostanze
rivoluzionarie di una base perfettamente
composta di 13 olii vegetali non raffinati,
pressati a freddo, arricchiti della vitamina
naturale K2 MK7 e della vitamina D3, in
grado di abbinare le caratteristiche degli
integratori alimentari e degli alimenti
funzionali. Il suo compito non è soltanto
quello di fornire un numero sufficiente di
nutrienti fondamentali all’organismo, ma
di contribuire alla sua fisiologia e alla sua
buona salute.
La vitamina K2 MK7, presente nel
prodotto DuoLife e ricavata dall’estratto
di natto, proviene dal Giappone, dove
viene apprezzata per le sue straordinarie
proprietà nutrienti, in particolare per
l’alto contenuto di vitamina K2, nella sua
rara forma preziosa di MK7 e l’enzima di
nattokinase, a cui i giapponesi ascrivono

doti eccezionali. Tale potenziale nutriente
nasce dalla fermentazione dei semi di
soia con l’utilizzo del batterio Bacillus
subtilis. Grazie alla loro attività la struttura
della soia si trasforma divenendo
altamente biodisponibile di sostanze
nutritive. La vitamina K contribuisce alla
corretta coagulazione del sangue e al
mantenimento della salute delle ossa.

mantenimento di un livello corretto di
calcio e fosforo nel sangue. La vitamina D
contribuisce all’assimilazione del calcio,
utile alla formazione e al mantenimento
di ossa forti e sane. Questa semplice
vitamina svolge un ruolo chiave di
sostegno al sistema immunitario, al
funzionamento dei muscoli e nelle
divisioni cellulari.

La vitamina D3 presente proviene dai
licheni, risultando pertanto un’ottima
soluzione per vegani e vegetariani. La
vitamina D, di origine vegetale e altamente
disponibile, è la vitamina D2, assimilabile
in quantità limitate dall’organismo umano,
mentre la vitamina D3 è solitamente
di provenienza animale, ricavata dalla
lanolina, detta anche grasso di lana, cera
animale ottenuta durante la depurazione
della lana di pecora. La principale
funzione biologica della vitamina D è il

La composizione unica delle sostanze
presenti all’interno del prodotto DuoLife
RegenOil Liquid Gold®, derivanti
dall’unione di 13 olii vegetali non raffinati,
pressati a freddo e arricchiti dalla vitamina
naturale K2 MK7 e della vitamina D3, ne
favorisce un altissimo assorbimento.
Come ci ribadisce l’Autorità europea per la
sicurezza alimentare, la vitamina K2 MK7
e la vitamina D3 svolgono un ruolo chiave
per mantenere la salute delle ossa nelle
persone con un’età superiore ai 30 anni*.

Ingredienti

5 ml

50 ml

100 ml

olio di semi di cardo mariano

Vitamina K2 MK7
(menachinone)

75 µg
(100% GDA*)

750 µg
(1000% GDA*)

1500 µg
(2000% GDA*)

olio di noci di Macadamia

Vitamina D3
(colecalciferolo)

37,5 µg
(750% GDA*)

375 µg
(7500% GDA*)

750 µg
(15000% GDA*)

olio di semi di sesamo

olio di noci di cedro
olio di germi di frumento

*GDA – Consumi di riferimento giornalieri per adulto (8400kJ/2000kcal)

olio di semi d’uva
vitamina naturale K2 MK7

Prodotto raccomandato da:

vitamina naturale D3

Il marchio DuoLife premiato da:
* Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)(NDA). Parere scientifico relativo ai benefici per la salute della vitamina K e la salute
delle ossa (ID 123, 127, 128 e 2879), coagulazione del sangue (ID124 e 126), funzionalità di cuore e vasi sanguigni (ID 124, 125 e 2880), ai
sensi dell’articolo 13(1) del regolamento (CE) n. 1924/20061.

Prodotto disponibile nelle
migliori farmacie e negozi
di erboristeria di tutto il paese e
sul sito DuoLife.eu

