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ABOCA SEDIVITAX BIO 50 OPERCOLI DA 580 MG
Integratore alimentare, con Passiflò2-LMF, utile per favorire un fisiologico
sonno. Solo natura per dormire riposando.
Sedivitax Bio opercoli può essere di valido aiuto per svolgere una
fisiologica azione distensiva e rilassante e può costituire un utile supporto
per conciliare il riposo notturno. Sedivitax Bio opercoli si caratterizza per la
presenza di estratti liofilizzati, ottenuti da piante provenienti dalle
coltivazioni biologiche dell'azienda Aboca, quali il Passiflò 2-LMF®
(estratto liofilizzato multifrazione di foglie di Passiflora) ad alto titolo di
flavonoidi e concentrati totali di Valeriana, Melissa ed Escolzia ottenuti
dall'unione dell'estratto liofilizzato e del fitocomplesso totale.
Modo d'uso:
1 opercolo durante la giornata e 2 opercoli alla sera prima di coricarsi. Conservare in luogo fresco,
asciutto e al riparo dalla luce.
Avvertenza:
Per mancanza di dati scientifici specifici non assumere il prodotto durante la gravidanza. Non superare
le dosi consigliate. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Il prodotto deve
essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età.
Ingredienti:
Passiflora (Passiflora incarnata) foglie estratto liofilizzato multifrazione* (Passiflò2-LMF), Valeriana
(Valerian officinalis) radice polverizzata*, opercolo di gelatina, Melissa (Melissa officinalis) foglie
polverizzate*, Escolzia (Escholtzia californica) sommità polverizzata*, Valeriana (Valeriana officinalis)
radice estratto liofilizzato*, Melissa (Melissa officinalis) foglie estratto liofilizzato*, Escolzia (Escholtzia
californica) sommità esratto liofilizzato*, Maggiorana (Majorana hortensis) olio essenziale, Lavanda vera
(Lavandula angustifolia) olio essenziale.
*Ingredienti da Agricoltura Biologica.

Quantitativi per dose giornaliera - 3 opercoli:
- Passiflò 2-LMF® estratto liofilizzato multifrazione, 580,8 mg, titolato in flavonoidi totali 8%, 46,5 mg;
- Valeriana radiceconcentrato totale, 435,6 mg, titolato in acidi valerenici 0,24 %, 1 mg;
- Melissa foglie concentrato totale, 217,8 mg, titolato in acido rosmarinico 6,5 %, 14,2 mg;
- Escolzia sommità concentrato totale, 203,3 mg, titolato in prototipina 0,045 %, 0,1 mg.

