melatonina
DISPERT

60/120 compresse da 1 mg
FORMULA POTENZIATA
CON VITAMINE
0,5 mg a rapido rilascio
+
0,5 mg a rilascio prolungato

PER PRENDERE SONNO
PIÙ IN FRETTA
Melatonina DISPERT è un integratore alimentare a base di
melatonina pura studiato per migliorare la qualità del riposo
notturno. La sua formulazione garantisce una DOPPIA
FUNZIONALITÀ.
• Un’AZIONE RAPIDA che favorisce l’induzione del sonno,
grazie al rilascio immediato di melatonina (0,5 mg).
• Una LUNGA DURATA che evita l’effetto “sonno disturbato” dai fastidiosi risvegli notturni, grazie
al rilascio prolungato di melatonina (0,5 mg).
La sua innovativa combinazione permette la regolazione
ottimale del bioritmo sonno-veglia, contribuendo alla
riduzione del tempo richiesto per prendere sonno e alleviando
gli effetti del jet-lag.
La nuova formula di Melatonina DISPERT è stata potenziata con
l’aggiunta della niacina (vit. B3) e della vitamina B6, che contribuiscono alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.

Dose giornaliera: 1 compressa. La dose quotidiana
raccomandata è di una compressa, contenente 1 mg di melatonina, 36 mg di niacina (vit. B3) e 9,5 mg vit. B6.
Ingredienti: melatonina, niacina (vit. B3), vit. B6, cellulosa
microcristallina, olio idrogenato di semi di cotone, idrossipropilcellulosa, magnesio stearato, ossido di silicio, polidestrosio, ossido
di titanio, ossido di silicio, idrossipropilmetilcellulosa, trigliceridi a
media catena.
Modo e d’uso: Si consiglia l’assunzione di Melatonina DISPERT
un quarto d’ora prima di coricarsi, preferibilmente alla stessa
ora. Infatti, il benefico effetto si ottiene assumendo 1 mg di
melatonina prima di mettersi a letto. Non superare la dose
consigliata. Non contiene glutine e lattosio.
Conservazione: Tenere fuori dalla portata dei bambini e a
temperatura ambiente (15°-25° C) nella confezione originale. La
data di scadenza è riportata sulla confezione e si riferisce al
prodotto correttamente conservato, in confezione integra.
Avvertenze: Non usare Melatonina DISPERT in caso di
ipersensibilità ad uno dei componenti. Si sconsiglia l’uso di
Melatonina DISPERT per i bambini d’età inferiore ai 3 anni,
per le donne in gravidanza, in allattamento e per le donne che
hanno pianificato una gravidanza. Melatonina DISPERT è un
integratore alimentare. Gli integratori alimentari non vanno
intesi come sostituiti di una dieta varia ed equilibrata e di uno
stile di vita sano.
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