IPAVALERIANA
Integratore alimentare
a base di Valeriana Officinalis e Melatonina
Compresse multistrato a rilascio differenziato rivestite con film
Utile per favorire il fisiologico sonno notturno
IPAValeriana grazie alla sua particolare formulazione in compresse multistrato a rilascio differenziato rivestite con film
assicura una migliore biodisponibilità ed efficacia dei due componenti:
Melatonina, formulata in uno strato a rilascio veloce, è utile per ridurre i tempi necessari ad addormentarsi e,
nell’anticipare l’inizio del sonno, favorire il naturale ristoro dell’organismo. Valeriana Officinalis, rilasciata lentamente,
facilita il completo rilassamento psico-fisico dell’organismo e agevola a mantenere un riposo prolungato
migliorandone la qualità e la durata.
Modo d’uso: La dose raccomandata è di 1 compressa al giorno, la sera prima di coricarsi. Le compresse sono da
deglutire intere con un po’ d’acqua, indipendentemente dai pasti.
Avvertenze: Non usare Ipavaleriana in caso di ipersensibilità a uno dei componenti, non superare la dose giornaliera
raccomandata.
Si sconsiglia l’uso di Ipavalerina per i bambini d’età inferiore ai 3 anni, per le donne in gravidanza, per le donne che
hanno pianificato una gravidanza e durante l’allattamento.
Gli integratori non vanno intesi quali sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita.
Norme di conservazione: Tenere fuori dalla portata dei bambini e a conservare a temperatura inferiore a 30°,
evitando l’esposizione a fonti di calore localizzate, ai raggi solari e tenere al riparo dall’umidità. La data di scadenza è
riportata sul fondo della confezione e si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.
Contenuto: 60 compresse rivestite da 150 mg Peso netto 9 g
Ingredienti: Valeriana officinalis (radice) e.s. titolato 0,42% in acidi valerianici, agente di carica: cellulosa microcristallina, calcio fosfato bibasico, vaniglina, antiagglomerante: magnesio stearato vegetale, agente lento rilascio: methyl
hydroxyethylcellulosa, acido gamma amino butirrico, melatonina, agente di rivestimento: Idrossipropilmetilcellulosa,
acido stearico, titanio biossido (E171)
Prodotto e confezionato da:
Nyl Laboratories srl
Via E. Torricelli n. 14/16
00015 Monterotondo Scalo (ROMA)
per conto di IPAFARMA srl - Frosinone
Distribuito da: Laits Farm srl
Via Tien An Men, 1
25030 Roncadelle – Brescia

Apporto tenore
medio ingredienti

Descrizione

Apporto
per compressa
da 150 mg

60 mg
Valeriana E.S. Tit. 0,42% Valeriana radice
Acidi Valerianici
(valeriana officinalis L.) e.s. 0,252 mg
Apporto di acido valerianico
Acido Gamma
Amino butirrico

1,5 mg

Melatonina

1 mg

