
 

OLEA A 
 

Confezione da 20 ml - gocce perlinguali 
 

Per l'acquisto rivolgersi in Farmacia o Erboristeria 
 
 

OLEA A è un integratore a base di estratti vegetali e Vitamina A.1.700.000 UI/Flacone. 
 La Vitamina A interviene nel processo di specializzazione delle cellule, contribuisce alla 

normale funzione del sistema immunitario, al mantenimento della normale capacità visiva, 
di una pelle normale, di membrane e mucose normali. La vitamina A contribuisce anche al 
normale metabolismo del ferro. 

  
CONSIGLI D'USO: 2 gocce sotto la lingua una volta al giorn 
 
NOTE La Vitamina A è una vitamina liposolubile presente in diverse forme attive sia negli alimenti di 
origine animale che nei vegetali, tra cui la retinaldeide, essenziale per la vista e l’acido retinoico, 
indispensabile per la crescita sin dalla fase embrionale. Il fegato contiene dal 50% all’80% del retinolo 
dell’organismo. Il retinolo epatico può essere riversato nel circolo ematico dove viene trasportato come 
retinolo-BP: la concentrazione ematica di retinolo è pari a 40÷80 μg/100 ml. La vitamina A è necessaria 
per il corretto svolgimento di importanti attività metaboliche e fisiologiche: visione, trascrizione genica, 
sistema immunitario e differenziazione delle cellule della pelle. La vitamina A viene immagazzinata 
principalmente nelle cellule stellate epatiche. La carenza di vitamina A rimane un grave problema nei 
paesi in via di sviluppo, milioni di bambini sono carenti di vitamina A, con conseguente aumento della 
suscettibilità alle infezioni e aumento della mortalità infantile. A partire dagli anni '60, gli studi hanno 
dimostrato che i disturbi da carenza di vitamina A potevano essere prevenuti con integrazione periodica 
di vitamina A. Negli anni '80 e '90 importanti studi clinici randomizzati in doppio cieco controllati con 
placebo hanno dimostrato la marcata efficacia della Vitamina A per la riduzione della mortalità infantile. 
Quando la Vitamina A è insufficiente, la cute appare spenta, rugosa e secca, infatti la vitamina A è 
necessaria in quanto influenza il metabolismo delle cellule regolando la permeabilità e l’elasticità 
delle membrane cellulari, proteggendole dalle infiltrazioni di sostanze nocive. La vitamina A svolge 
una funzione ben precisa nella vista: si lega a una proteina per costituire la rodopsina, proteina 
fotosensibile presente nei bastoncelli (fotorecettori della retina sensibili alla luce di bassa intensità). 
 
APPORTO INGREDIENTI PER 2 GOCCIE Olio extravergine di Oliva BIO (Olea europea L.) frutti 60 mg, 
Vitamina A palmitato (retinolo palmitato) 855 μg (100% VNR*). 
 
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento 
 
AVVERTENZE: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Non superare la dose 
giornaliera consigliata. Il prodotto va utilizzato nell'ambito di una dieta variata ed equilibrata e uno stile di 
vita sano. L'uso del prodotto è sconsigliato in caso di allergia presunta o accertata verso uno dei suoi 
componenti. Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce. La data di scadenza si riferisce 
al prodotto in confezione integra e correttamente conservato. 


