24 bustine orosolubili con melatonina,
vit. B3, vit. B6, triptofano e magnesio

la buona melatonina è
Melatonina DISPERT ORO è un integratore alimentare a base di Melatonina,
Vitamina B3 (niacina), Vitamina B6 (piridossina), L-Triptofano e Magnesio. La
speciale formulazione OROdispersibile è stata sviluppata per migliorare
rapidamente la qualità del riposo notturno e contemporaneamente facilitarne
l’assunzione con e senz’acqua. La Melatonina contribuisce alla riduzione
del tempo richiesto per prendere sonno e allevia gli effetti del jet-lag. Le Vitamine B3 e B6 contribuiscono alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento. Il Magnesio, ad elevata concentrazione, contribuisce alla normale
funzione psicologica del sistema nervoso.
Dose giornaliera: 1 bustina orosolubile al giorno. La dose quotidiana raccomandata è di una bustina orosolubile, contenente 1 mg di Melatonina, 250 mg di
Magnesio, 18 mg di Vitamina B3, 4,75 mg di Vitamina B6, 200 mg di Triptofano.
Il benefico effetto per ridurre il tempo richiesto per prendere sonno si ottiene
assumendo 1 mg di melatonina poco prima di coricarsi mentre quello per
alleviare gli effetti del jet-lag si ottiene con l’assunzione di un minimo di 0,5
mg il primo giorno di viaggio e per alcuni giorni dopo l’arrivo a destinazione.

Ingredienti: Edulcoranti: eritritolo, sucralosio, acesulfame k; Magnesio lattato; Magnesio ossido; L-Triptofano; Maltodestrine; Vitamina B3; Aromi; Acidificante: acido citrico; Vitamina B6 cloridrato; Antiagglomerante: biossido di
silicio (nano); Melatonina.
Modo d’uso: Si consiglia l’assunzione di Melatonina DISPERT ORO 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. Il contenuto di una bustina
di Melatonina DISPERT ORO può essere assunto da solo oppure disciolto
in un liquido.
Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come
sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita. Il prodotto
contiene polialcoli: un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.
Conservazione: Conservare a temperatura ambiente (non superiore ai 25°C);
evitare l’esposizione a fonti di calore localizzate, ai raggi solari e il contatto
con l’acqua. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.
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