
INGREDIENTI
1 compressa da 400 mg contiene: Sodio Jaluronato, Nicotinamide, Vitamina E (D-Alfa tocoferile acetato), 
Coenzima Q 10, Calcio D-Pantotenato, Vitamina B6 (Piridossina cloridrato), Vitamina B2 (Riboflavina 
5’-fosfato sodica), Vitamina B1 (Tiamina cloridrato, Acido folico (Acido ptroil-monoglutammico), Selenito di 
sodio, D-Biotina, Vitamina B12.
Altri ingredienti: Calcio fosfato, Inulina, Cellulosa microcristallina, Talco, Magnesio stearato.

INDICAZIONI
E’ utile nelle patologie del nervo ottico e della neurotrasmissione della retina e delle vie ottiche. Si consiglia, 
quindi, come sostegno nelle patologie retiniche maculari (maculopatia diabetica, maculopatia degenerativa 
senile, patologie vitreo retiniche) e nel glaucoma con danni a carico della testa del nervo ottico, ovvero in tutte 
quelle patologie ove esiste sofferenza acquisita della neurotrasmissione. 

MODALITÀ D’USO
1 compressa al giorno.

AVVERTENZE
Si consiglia di non eccedere la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di 
una dieta varia ed  equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 
tre anni. 
Non contiene: OGM, LATTOSIO.
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PROTEZIONE NATURALE PER UNA BUONA VISTA
• Vitamine, Minerali, Amminoacidi e altri micronutrienti agiscono nel nostro corpo dividendosi in squadre   
	 ben	definite,	secondo	le	norme	biologiche	della	sinergia	tra	nutrienti	cellulari.
•		 I	Micronutrienti	assunti	singolarmente	o	combinati	a	caso	non	sprigionano	al	massimo	i	loro	effetti	benefici.
•		 Maggiore	è	il	tropismo	dei	micronutrienti	per	le	strutture	dell’occhio	maggiore	è	l’efficacia.

“Tomografia ottica a luce coerente”

OFTAVIS, A FORMULAZIONE PROGRAMMATA E’ LA PROTEZIONE NATURALE DELLE 
FUNZIONI FISIOLOGICHE ESSENZIALI PER UNA BUONA VISTA.

oftaVIS
OFTAVIS assembla in maniera programmata i seguenti nutrienti:

VITAMINA  E - SELENIO
Svolgono una importante attività antiossidante.

COENZIMA Q10
E’ un elemento fondamentale per la produzione di energia cellulare, attraverso la sintesi dell’ATP. 

ACIDO JALURONICO
È altamente concentrato all’interno del bulbo oculare. È utile per idratare e proteggere l’occhio.

TUTTE LE VITAMINE DEL GRUPPO B
Vitamina B1 o Tiamina, Vitamina B2 o Riboflavina, Vitamina B3 o Nicotinamide, Vitamina B5 o Acido pantotenico, 
Vitamina B6 o Piridossina, Vitamina B8 o Biotina, Vitamina B9 o Acido folico, Vitamina B12 o Cianocobalamina.

Le Vitamine del complesso B forniscono energia all’organismo, sono fondamentali nel metabolismo dei grassi, 
delle proteine e dei glucidi, sono necessarie per il normale funzionamento del sistema nervoso e sono utili per 
la salute degli occhi.

Tutti	i	micronutrienti	di	OFTAVIS	sono	specifici	per	il	buon	funzionamento	della	vista:	
• Agiscono secondo i principi sulla sinergia tra nutrienti cellulari.
• Sono a basso dosaggio, per meglio ottimizzare la selezione e la quantità dei singoli  componenti.
• Hanno un altissimo tropismo per lo strato superficiale delle fibre ottiche (RNFL) e per la guaina mielinica del nervo 
ottico.
• Sono combinati correttamente in modo da ottenere il massimo effetto biologico ed avere risultati migliori.

Glaucoma Change Analysis Right / OD

1 compressa %RDA

VITAMINA E 36,00 mg 300,0

COENZIMA Q10 30,00 mg

VITAMINA B1 4,20 mg 300,0

VITAMINA B2 4,80 mg 300,0

SELENIO 83,00 mcg 150,9

NICOTINAMIDE 36 mg 225,0

VITAMINA B6 6 mg 428,6

ACIDO FOLICO 300 mcg 150,0

VITAMINA B12 15,00 mcg 600,0

BIOTINA 150,00 mcg 300,0

ACIDO JALURONICO 40,00 mg

ACIDO PANTOTENICO 18,00 mg 300,0

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

A FORMULAZIONE PROGRAMMATA


