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Dose giornaliera consigliata: 1/2 compresse-die lontano dai pasti

Grazie all’azione della bromelina, contribuisce a controllare l’azione delle 
collagenasi e delle proteinasi prevenendone così i danni a carico della struttura 
del corpo vitreo. La quotidiana assunzione di tale principio previene prima e 
limita poi i danni provocati da tali enzimi.

Contribuisce a mantenere integre le strutture dei tessuti anatomici di origine 
mesenchimale (quali corpo vitreo, connettivo, collagene). La vitamina C esplicita 
una fondamentale azione antiossidante. 

Per osmosi attiva garantiscono la corretta tonicità del fluido vitreale. Il Magnesio 
attiva oltre 300 reazioni enzimatiche che partecipano all’azione antiossidante del 
distretto oculare (vedi SOD e GPH). Il Potassio è fondamentale per la corretta 
trasmissione dell’impulso nervoso e contribuisce al corretto bilancio idro-salino 
delle cellule vitreali.

E’ l’amminoacido più opportuno per il trasporto dei sali all’interno del nostro 
organismo. E’ al contempo importante perché contribuisce al processo di 
produzione energetica.

MIODESOPSIE

PREVENZIONE TRATTAMENTO-PROTEZIONE-

Componenti per 100gr per 1 cpr %RDA

Ananas sativus 20,00g 100mg

Vitamina C 20,00g 100mg 166,67%

Potassio aspartato 20,00g 100mg

Magnesio aspartato 20,00g 100mg



VitreOftal
VITREOFTAL è un integratore dietetico a base di Ananas Sativus, 
Vitamina C, Potassio e Magnesio.

L'ananas sativus, contiene il principio attivo bromelina, contribuisce alla 
protezione ed alla integrità delle delicate strutture del corpo vitreo.

La vitamina C è indispensabile perché consente di mantenere integre le 
strutture anatomiche dei tessuti connettivali cui appartiene il corpo 
vitreo.

I Sali di potassio e magnesio sono fondamentali, perché contribuiscono a 
mantenere la giusta tonicità dei fluidi vitreali ed a migliorarne il fisiologico 
trofismo.

POSOLOGIA:  
Si consiglia l'assunzione di 1 o 2 compresse al giorno, secondo parare 
medico, sempre lontano dai pasti.

AVVERTENZE: 
Non superare la dose consigliata. 
Gli integratori non sostituiscono una dieta equilibrata. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni. Non assumere in 
gravidanza.

FABBRICANTE: Farmigea Spa Via Oliva 8, 56121 Pisa

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO: OFTAL 3 ITALIA Firenze

www.oftal3italiasrl.it


	vitreoftals.pdf
	vitreoftal.pdf

