
PERICLIM FORTE è un integratore alimentare a base di Fermenti Lattici Vivi, Cimicifuga, Melatonina, 
Vitamina D e Trans-Resveratrolo.
La Cimicifuga è utile per il contrasto dei disturbi della menopausa. I fermenti lattici vivi favoriscono 
l’equilibrio della flora intestinale. La vitamina D contribuisce al normale assorbimento e utilizzo del 
calcio e del fosforo, al mantenimento di ossa normali, alla normale funzione del sistema immunitario, al 
mantenimento di denti normali e al mantenimento della normale funzione muscolare. La melatonina 
contribuisce alla riduzione del tempo richiesto per prendere sonno, l’effetto benefico si ottiene con 
l’assunzione, poco prima di coricarsi, di 1 mg di melatonina.
INGREDIENTI: Edulcoranti: Sorbitolo, Sucralosio e Acesulfame K; agenti di carica: maltodestrine, 
amido di mais e gomma arabica; aroma vaniglia; Lactobacillus crispatus IMC607S, Lactobacillus 
gasseri LG050, Cimicifuga (Cimicifuga racemosa (L.) Nutt.) rizoma e.s. tit. 2,5% triterpenglicosidi; 
trans-resveratrolo al 98%; agenti antiagglomeranti: Sali di magnesio degli acidi grassi, biossido di 
silicio;  Melatonina, Vitamina D3 (colecalciferolo).

CONFEZIONE: astuccio da 60 stick packs 2 g.

*VNR: Valore nutritivo di riferimento ai sensi del Reg. UE 1169/2011
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MODALITA’ D’USO: si consiglia l’assunzione di 1 stick pack al giorno preferibilmente la sera prima di 
coricarsi.

AVVERTENZE: Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al 
di sotto dei 3 anni. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia, equilibra-
ta e di un sano stile di vita. Per l’uso del prodotto e per la durata della sua assunzione si consiglia di 
consultare il medico. Non utilizzare comunque il prodotto in caso di disfunzioni o malattie epatiche. 
L’utilizzo del prodotto in combinazione con medicinali può avvenire soltanto sotto controllo medico. 
Contiene polioli, un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. 

MODALITA’ DI CONSERVAZIONE: conservare in luogo fresco (a temperatura inferiore a 25° C) ed 
asciutto, al riparo dalla luce. La data di fine validità si riferisce al prodotto correttamente conservato, in 
confezione integra.

Prodotto e confezionato nello stabilimento di: 
Via Prenestina 141-03014 Fiuggi (FR)
Per conto di S&R Farmaceutici S.p.A.
Via dei Pioppi 2-06083 Bastia Umbra, Perugia 
www.srfarmaceutici.com


