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ABOCA SEDIVITAX GOCCE 30 ML
Sedivitax gocce è una formulazione studiata per favorire il sonno e
migliorarne la qualità. Il prodotto è indicato anche durante la giornata per
allentare le tensioni e promuovere il rilassamento.
Questa duplice azione è importante perché un sonno fisiologico si ottiene
quando l'organismo riesce a mantenere un equilibrato stato di tranquillità
anche durante il giorno, in modo che la sera sia già predisposto al riposo
notturno.
Molti infatti sono i fattori legati alle attività quotidiane che concorrono a
creare una condizione di stress e che portano l'organismo ad uno stato di
aumentata vigilanza che, alla sera, può interferire con il normale inizio e mantenimento del sonno.
L'azione di Sedivitax gocce è dovuta all'associazione sinergica degli estratti liofilizzati di Valeriana,
Melissa ed Escolzia ed in particolare al complesso brevettato Passiflò2-LMF (Brevetto n. 0787496),
ottenuto dalla combinazione di due frazioni estrattive ad alto titolo di flavonoidi, che esaltano le note
proprietà distensive e favorenti il sonno della Passiflora.
Modo d'uso:
si consiglia di assumere:
- da 60 gocce (1,5 ml) a 120 gocce (3 ml) alla sera per facilitare il sonno e migliorarne la qualità;
- in caso di necessità da 20 gocce (0,5 ml) a 40 gocce (1 ml) al mattino per allentare le tensioni
giornaliere e promuovere il rilassamento.
Il prodotto deve essere diluito in poca acqua. Si consiglia di iniziare il trattamento partendo dalle dosi
minime aumentandole in caso di bisogno, dato che l'azione può variare a seconda della sensibilità
individuale.
Avvertenze:
non superare le dosi consigliate. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed
equilibrata e devono essere utilizzati nell'ambito di uno stile di vita sano. Il prodotto deve essere tenuto
fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età.
Ingredienti:

Passiflora (Passiflora incarnata) foglie estratto idroalcolico*, Passiflora (Passiflora incarnata) foglie
estratto liofilizzato multifrazione* (Passiflò2-LMF), Valeriana (Valeriana officinalis) radice estratto
liofilizzato*, Melissa (Melissa officinalis) foglie estratto liofilizzato*, Escolzia (Eschscholtzia californica)
sommità estratto liofilizzato*, Arancio dolce (Citrus aurantium var. dulcis) olio essenziale aroma naturale,
Lavanda vera (Lavandula angustifolia) olio essenziale aroma naturale.
* Ingredienti da Agricoltura Biologica
Quantitativi per dose giornaliera minima consigliata - 1,5 ml:
Passiflora foglie estratto idroalcolico 1,28 g
titolato in flavonoidi totali espressi come vitexina 3 mg/ml 4,2 mg
Passiflò2-LMF estratto liofilizzato multifrazione 106,3 mg
titolato in flavonoidi totali espressi come vitexina 8% 8,5 mg
Valeriana radice estratto liofilizzato 48,7 mg
Melissa foglie estratto liofilizzato 23,6 mg
Escolzia sommità estratto liofilizzato 13,6 mg

