
A c t i K r i l l  O i l  S o f t - G e l  C a p
Ol i o  d i  K r i l l  Antar t i co  puro  i n  capsu le  sof t -ge l

ActiKrill Oil Soft-Gel Cap è un alimento complementare per cani a base di olio
di Krill puro in pratiche capsule soft-gel. Una capsula di ActiKrill Oil contiene

500 mg di olio di Krill, un estratto lipidico che si ottiene da un piccolo crostaceo
simile a un gamberetto, chiamato Euphausia superba, che popola le acque

profonde e fredde dell'Oceano Antartico.

500 mg di olio di krill puro 
77,5 mg di acidi grassi Omega 3, di cui 50 mg di
EPA (acido eicosapentaenoico) e 27,5 mg di DHA
(acido docosaesaenoico)
200 mg di fosfolipidi
0,1 mg di astaxantina

Ogni capsula di ActiKrill Oil Soft-Gel Cap contiene:

L'olio di Krill ha un livello

di biodisponibilità 250

volte superiore a quello di

qualsiasi altro olio di

pesce.

La combinazione di acidi
EPA e DHA in complessi
con fosfolipidi, è unica in
natura e si traduce in
un'elevata digeribilità e
biodisponibilità.



ActiKrill Oil Soft-Gel Cap è una preziosa fonte naturale di:

acidi grassi Omega 3

astaxantina

colina

nell'olio di Krill sono in gran parte combinati con fosfolipidi, per mezzo dei
quali sono particolarmente assimilabili dall'organismo e quindi maggiormente
biodisponibili. Gli acidi grassi Omega-3 a catena lunga chiamati EPA e DHA
sono vitali per supportare la sopravvivenza, la crescita ed il rinnovamento
cellulare e altre funzioni critiche, tra cui quella cardiaca.

un potente antiossidante della famiglia dei carotenoidi, noto per proteggere le
cellule del corpo, prevenendo lo stress ossidativo, e per rafforzare il sistema
immunitario. A livello organico, l'astaxantina dell'olio di Krill, essendo
direttamente legata alle molecole di fosfolipidi EPA e DHA, viene integrata
nella cellula immunitaria e la protegge dalla distruzione da parte dei radicali
liberi.

un nutriente essenziale che contribuisce ad un normale metabolismo di
omocisteina e grassi per un fegato sano, alla salute del cervello e alla
funzione muscolare.

L'olio di Krill antartico è una

sostanza naturalmente pura,

poiché il Krill proviene dalle

limpide acque dell'Antartico e si

trova all'inizio della catena

alimentare: nutrendosi solo di

plancton vegetale, risulta

naturalmente non contaminato

da metalli pesanti, pesticidi o altri

inquinanti ed è al di sotto dei

valori limite per tutte le

misurazioni.



L’olio di Krill è un supplemento
ideale per favorire il
benessere generale

dell’organismo 
 

Contribuisce alla salute di pelle,
manto, cuore, reni, sistema

cerebrale, ossa e articolazioni.
 
 

La regolare assunzione dell’olio
di Krill aiuta a supportare le

naturali difese dell'organismo,
a ridurre le infiammazioni ed a

sviluppare un manto folto e
lucente, diventando quindi un
prezioso alleato per i cani più

delicati o soggetti ad allergie. 
 
 

L'olio di Krill è anche un valido
aiuto in caso di artrite,

soprattutto per cani di età più
avanzata, grazie all'elevato

contenuto di acidi grassi
Omega-3 che sostengono le

funzioni articolari favorendone
la mobilità.

Perchè scegliere
ActiKrill Oil?

W W W . I M P E R I A L F O O D . I T

ActiKrill Oil Soft-Gel Cap è

perfetto per tutti i cani e, se

integrato nella dieta

quotidiana del cane, seguendo

i dosaggi consigliati, favorisce

il benessere generale

dell'organismo e supporta a

360° il metabolismo sia di

soggetti adulti sani, sia di

soggetti  più delicati o in fase di

invecchiamento.



PERCHÉ IL KRILL È UNA MIGLIORE FONTE DI OMEGA 3
RISPETTO ALLE FONTI DI ACIDI GRASSI

COMUNEMENTE CONOSCIUTE ?

gli Omega-3 provenienti dai trigliceridi vengono
trasformati in fosfolipidi prima di poter essere
assorbiti dalle membrane cellulari, 
mentre gli Omega-3 provenienti da fosfolipidi, per
la loro composizione chimica, sono meno disponibili
come fonte di energia e vengono assorbiti in
modo più efficiente dalle membrane cellulari,
apportando un enorme beneficio alla salute
dell'organismo. 

Il Krill è una fonte di Omega-3 altamente
biodisponibile, perché gli acidi grassi chiave EPA e
DHA sono principalmente legati ai fosfolipidi mentre
in altre fonti come l'olio di pesce, gli Omega-3 sono
forniti sotto forma di trigliceridi. Queste due forme
chimiche hanno una grande differenza: 

Infatti, è stato dimostrato che gli Omega-3 proveniente
da trigliceridi sono più facilmente scomposti ed utilizzati
come fonte di energia rispetto agli Omega-3 legati a
fosfolipidi. Di conseguenza, gli Omega-3 provenienti da
trigliceridi vengono utilizzati prima di raggiungere la
membrana cellulare.

Il vantaggio

nutrizionale unico del

Krill antartico è la

biodisponibilità

superiore dei suoi

Omega-3. 

Nel Krill gli Omega-3

sono principalmente

legati ai fosfolipidi e

questi vengono

incorporati più

efficacemente nelle

cellule e nei tessuti.


