ANSIOSER
ANSIOSER è un integratore alimentare a base di Valeriana, Teanina e GABA, con olio essenziale
di Lavanda e Melatonina. La Valeriana e la Lavanda contribuiscono al rilassamento ed al sonno in
caso di stress, la Lavanda inoltre sostiene il normale tono dell’umore. La melatonina contribuisce
alla riduzione del tempo richiesto per prendere il sonno (l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione, poco prima di coricarsi, di due compresse che apportano 1 mg di melatonina).
INGREDIENTI: edulcoranti: xilitolo, sucralosio, acesulfame K; L-Teanina; Valeriana (Valeriana
officinalis L.) radice e.s. tit. 0,8% in acidi valerenici; agenti di carica: cellulosa, carbossimetilcellulosa
sodica reticolata; agenti antiagglomeranti: Sali di magnesio degli acidi grassi, Biossido di silicio e
Talco; aroma; amido di mais; agente acidificante: acido citrico; Acido gamma-aminobutirrico
(GABA); Lavanda (Lavandula angustifolia Mill.) olio essenziale; Melatonina.
CONTENUTII MEDI

Teanina
Valeriana e.s.
di cui Ac. Valerenici
GABA
Lavanda o.e.
Melatonina

per dose massima
giornaliera (2 cpr)

200 mg
125 mg
1 mg
4 mg
1 mg
1 mg

SENZA GLUTINE
SENZA LATTOSIO

CONFEZIONE:
30 compresse da 500 mg OROSOLUBILI

Peso Netto 15 g

MODALITA’ D’USO: si consiglia di sciogliere lentamente in bocca 1 o 2 compresse, al
bisogno o prima di coricarsi.
AVVERTENZE: Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei
bambini di età inferiore a 3 anni. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di
una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Contiene polioli, un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco (a temperatura non superiore
a 25°C) ed asciutto, al riparo dalla luce solare diretta e da fonti di calore. Il termine minimo di
conservazione 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

