
Agisce favorevolmente sul mantenimento del ritmo fisiologico sonno veglia. Relaxina Plus: è un integratore 

alimentare complesso funzionalmente equilibrato nel quale si concentrano l'effetto favorevole al 

rilassamento e al benessere mentale indotto dagli estratti di Griffonia e Iperico, quello di rilassamento in caso 

di stress prodotto da Valeriana e Escolzia; effetti sinergici a promuovere il sonno fisiologico. La presenza di 

melatonina contribuisce alla riduzione del tempo richiesto per prendere sonno mentre il suo precursore, L-

triptofano, ne aumenta di fatto il quantitativo disponibile in quanto - in due successivi passaggi metabolici - 

viene convertito a sua volta in melatonina. La vit. B6 contribuisce al normale funzionamento del sistema 

nervoso. Senza essere un sonnifero crea le condizioni psicologiche per favorire il sonno. Ingredienti: e.s. (*) di: 

Griffonia [Griffonia simplicifolia (Vahl ex DC.) Baill.] semen, Magnolia [(Magnolia officinalis Rehder et Wilson) 

cortex; Emulsionante: cellulosa micro cristallina; e.s. (*) di: Valeriana (Valeriana officinalis L.) radix, Escoltzia 

(Eschscholtzia californica Chamisson) sommitas c. floribus; Aroma: succo di Mirtillo; L-Triptofano, L-

Glutammina; Antiossidante: acido tartarico; Colorante: carbonato di calcio; Edulcorante: sucralosio; 

Dolcificante: fruttosio; e.s. (*) di Iperico (Hypericum perforatum L.) sommitas c. floribus; Antiagglomerante: 

biossido di silicio; melatonina, Vit. B6 (Cloridrato di piridossina). Dose giornaliera raccomandata: 1 tavoletta, 

1⁄2 ora prima di coricarsi, deglutire con poca acqua o sciogliere in bocca. Tenore degli ingredienti vegetali 

per dose giornaliera: Griffonia 100 mg, Magnolia 75 mg, Valeriana 50 mg, Escoltzia 50 mg, Iperico 7 mg (pari 

a 21 µg di ipericina - iperforine/ipericina < 7) Tenore di aminoacidi e derivati per dose giornaliera: L-

Triptofano 30 mg; L-Glutammina 30 mg. Tenore di vitamine per dose giornaliera: vit. B6 0,2 mg Tenore di altri 

fattori nutrizionali per dose giornaliera: melatonina 2,5 mg. Modalità di conservazione: conservare in luogo 

fresco (< 25 °C)e asciutto. Avvertenze: tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Gli 

integratori vanno utilizzati nell'ambito di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano  - Non 

eccedere la dose giornaliera raccomandata. Precauzioni: non usare in gravidanza. Non assumere prima o 

durante la guida. e' sconsigliato l'uso concomitante di sostanze alcoliche. Se si assumono dei farmaci, prima 

di utilizzare il prodotto chiedere il parere del medico perché' l'estratto di iperico può interferire sul loro 

metabolismo inibendone anche l'attività. - L'estratto di iperico è controindicato in età pediatrica e 

nell'adolescenza. (*) Estratti contenenti maltodestrine con funzione antiagglomerante. Effetto fisiologico: La 

melatonina contribuisce alla riduzione del tempo richiesto per prendere sonno • Griffonia, Valeriana, Iperico e 

Escoltzia agiscono favorevolmente sul rilassamento. Registro del Ministero della Salute N. M 06 25826-Y 


