


REVICOLL MAX OMEGA PLUS+ K2MK7

Prodotto multifunzionale di notevole importanza 
per il sistema vascolare e circolatorio e per 
il sistema osseo. 

Supporta il funzionamento corretto del sistema 
nervoso. Contribuisce ad accelerare la 
rigenerazione di fratture, ferite, contusioni 
e di guarigione delle ferite.

Influisce positivamente sulla 
condizione della pelle, 
dei capelli e delle unghie.



Un integratore complementare, di origine naturale al 100%, ricco di tutta una serie di minerali 
e oligoelementi che il corpo non è in grado di sintetizzare da solo, ma deve fornire negli alimenti 
provenienti dall’esterno.



Accelera la guarigione delle ferite. Ha un’azione antimicrobica, antimicotica

Prevenzione delle malattie del cuore e del sistema circolatorio, prevenzione 
della calcinazione vascolare. Rinforzo delle pareti arteriose, riduzione del il 
rischio di trombosi e di malattie coronariche

Supporto del cervello e del sistema nervoso. Prevenzione degli sbalzi 
d’umore e degli stati depressivi

Rinforzo del sistema osseo e cartilagineo. Accelerazione della guarigione
di fratture, lesioni ai tendini e alle articolazioni. Prevenzione dell'osteoporosi

Supporto del sistema immunitario. Effetto antinfiammatorio. 
Profilassi antitumore

Pelle, capelli, unghie in ottimo stato



La nuova formula del prodotto
significa più del 25% in più di contenuto di olio di pesce e quindi 
una maggiore concentrazione di acidi grassi essenziali Omega 3 per 
la salute.



La nuova formula del prodotto 
Una capsula di Revicoll Max equivale a 400 mg di olio di pesce, che 
contiene ben 240 mg di Omega 3 (DHA e EPA) - acidi grassi a catena 
lunga, appartenenti agli acidi grassi insaturi. 

Una capsula di Revicoll Max equivale:

240 mg Omega 3:
/ 144 mg EPA 
/ 96 mg DHA



Complementare e complete

Contiene un set completo di vitamine liposolubili A, D, E, K 
e una „goccia di grasso” sotto forma di olio ittico, utile per il 
loro corretto assorbimento.

/ Vitamina A 400 μg (50% VNR*)
/ Vitamina D 50 μg (1000% VNR*) 
/ Vitamina E 6 mg (50% VNR*) 
/ Vitamina K 50 μg (67% VNR*)

*(VNR) Valori di riferimento giornalieri di assunzione per adulti

Una capsula di Revicoll Max equivale:

Vitamina K, sotto forma di K2 MK-7, permette 
un corretto assorbimento della vitamina D e del calcio.



Complementare e complete

Revicoll MAX è un'eccellente fonte di aminoacidi, peptidi 
e collagene ittico, nonché di calcio da una fonte altamente 
assorbibile - le lische di pesce

Ricco di tutta una serie di minerali e oligoelementi -
essenziale per il mantenimento delle normali funzioni 
corporee.



60 capsule
49,75 €
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