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 VNR*
Vitamina B6 3,3 mg 236%
Melatonina 1 mg 
GABA 300 mg 
L-teanina 50 mg 
Estratto di Valeriana (0,8% acido valerenico) 400 mg  
Estratto di Melissa (5% acido rosmarinico) 150 mg  
Estratto di Luppolo 150 mg  
Estratto di Passiflora (3,5% vitexina)  100 mg  
Estratto di Camomilla 100 mg
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
INGREDIENTI
Estratto di radice di valeriana (Valeriana o�icinalis), GABA 
(acido gamma-aminobutirico), capsula di origine vegetale 
(idrossipropilmetilcellulosa), estratto di melissa (Melissa 
o�icinalis), estratto strobili di luppolo (Humulus lupulus), 
maltodestrine, estratto di passiflora (Passiflora incarnata), 
estratto di camomilla (Matricaria recutita), agente di carica 
(cellulosa microcristallina), L-teanina (Suntheanine®), 
addensante (gomma arabica), antiossidante (esteri dell'acido 
ascorbico con acidi grassi), antiagglomerante (biossido di 
silicio), piridossale-5'-fosfato, melatonina.
Suntheanine® è un marchio registrato di Taiyo International, Inc.
DOSE GIORNALIERA RACCOMANDATA
2 capsule al giorno, 30-60 minuti prima di andare a dormire.
SENZA GLUTINE

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
(2 Capsule) 30 capsule

vegano

vegetariano

INTEGRATORE ALIMENTARE

Integratore Alimentarepurecaps.it 

AVVERTENZE
Non superare il dosaggio consigliato. Gli integratori non vanno intesi come 
sostituti di una dieta varia ed equilibrata ed uno stile di vita sano. Tenere lontano 
dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età.
IMPORTANTE
Consultare il medico prima dell’uso in caso di: problemi di insonnia a lungo 
termine, somministrazione a bambini, in caso di gravidanza o allattamento, 
se si stanno assumendo farmaci. Non mettersi alla guida quando si assume 
melatonina. Controindicato in caso di assunzione di corticosteroidi.
CONSERVAZIONE
Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
Il contenuto potrebbe non riempire completamente la confezione, progettata per 
garantire la leggibilità delle informazioni. Fare riferimento alla quantità indicata.
Contiene dispositivo anti-umidità. Attenzione: non ingerire.
ART.-NR.: BRF3IT
SAP: 12470959
Distribuito da Nestlé Italiana SpA 
via del Mulino, 6 - Assago (MI)
Numero Verde: 800 148 168 22 g

Scansiona il 
QR code per 
saperne di 
più sui nostri 
integratori 
“free from”
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