AZIENDA CERTIFICATA

AZIENDA CONFORME

ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2015
Certificato N. IT16/0943

GOOD MANUFACTURING PRACTICE

STANDARD PRODUTTIVI GMP
Certificato N. IT16/1016

Integratori Alimentari ed Erboristici
Lavorazione Conto Terzi

www.lasorgentedelbenessere.com

Marca

La Sorgente del Benessere s.r.l.
Nome Prodotto

926040561

Melatonina Plus & Valeriana
Linea

Sonno e Rilassamento

Formato

30 compresse da 510 mg
in astuccio contente
2 blister da 15 compresse

Peso netto

15,3 g

Tenori medi per dose
max giornaliera (1 cpr)

Valeriana p.m. + e.s.
Melatonina

500 mg
1 mg

ST_005_REV_01

CHE COS’È
Integratore alimentare a base di melatonina e valeriana.

Valeriana (Valeriana officinalis L) radice p.m., Valerina (Valeriana officinalis L.) radice e.s. tit. 0,8% Acido Valerenico; Agenti
antiagglomeranti: Sali di magnesio degli acidi grassi e Biossido di Silicio; Melatonina.

A COSA SERVE
La Melatonina contribuisce alla riduzione del tempo richiesto per prendere sonno e la Valeriana è indicata per favorire il
rilassamento ed il sonno.
COME SI USA
Si consiglia l'assunzione giornaliera di 1 compressa, da deglutire con acqua preferibilmente la sera almeno un'ora prima di
coricarsi. L'effetto benefico si ottiene con l'assunzione poco prima di coricarsi di 1 mg di Melatonina.
AVVERTENZE
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Non superare la dose giornaliera consigliata. Il prodotto non si
deve intendere come sostitutivo di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore. Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto
correttamente conservato, in confezione integra.
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