
MELANILLA

Favorisce il buon sonno in modo rapido e naturale

È un prodotto DIETAPROGRAM

Benefici

Ingredienti
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Prodotto a base di melatonina ed estratto di camomilla, promuove un’azione benefica immediata per una 
notte serena. Le compresse orosolubili utilizzano la tecnologia Oro-F-Release™ e si sciolgono in bocca 
garantendo un buon sapore e un rapido rilassamento.

La melatonina (N-acetil-5-metossitriptamina) è un ormone endogeno prodotto dalla ghiandola pineale 
e rilasciato esclusivamente di notte. In condizioni normali di luce/buio, sincronizza i ritmi circadiani e 
migliora l’inizio, la durata e la qualità del sonno.
Una carenza di melatonina può essere correlata all’insorgenza di alterazioni del sonno, tra cui insonnia, 
jet-lag e condizioni di stress. 
La camomilla, fitoterapico dalla lunga tradizione d’uso, è efficace e sicuro come blando sedativo e indut-
tore del sonno.
Le proprietà benefiche della camomilla vengono  esercitate dai flavonoidi e dall’apigenina in essa conte-
nuti. Grazie al loro legame con i recettori GABA-A cerebrali, questi principi attivi contribuiscono a favorire 
un rapido rilassamento e un recupero del benessere mentale.

* Valori nutritivi di riferimento giornalieri per vitamine e sali minerali ai sensi del Reg. UE n. 1169/2011.
** Reg. UE N. 432/2012 / Alleg. 1 “Botanicals” - D.M. 10/08/18 aggiornato 9/01/19
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  Ingredienti attivi

Camomilla estratto secco

Melatonina

Rilassamento (sonno) e benessere mentale

Riduzione del tempo richiesto per prendere sonno

100 mg

1 mg

/

/

VRN%* Azione**Per 1 compressa 
(dose giornaliera)
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Confezione: astuccio 1 blister da 20 compresse


