DOMATEN
Integratore alimentare a base di estratti di Griffonia, Biancospino, Melissa e Magnesio
Domaten è un integratore utile per favorire una naturale azione rilassante negli stati di tensione,
contribuendo al benessere mentale.
PROPRIETÁ DEI COSTITUENTI
Griffonia: i semi della Griffonia contengono 5-idrossitriptofano (5-HTP), precursore del
neurotrasmettitore serotonina, uno dei principali regolatori del tono dell’umore, del sonno e della
fame.
Biancospino: dotato di effetti rilassanti sull’eccitabilità del sistema nervoso, il Biancospino svolge
attività sedativa e rilassante della muscolatura, risulta utile nelle regolarizzazione del sonno,
favorendo un fisiologico riposo notturno.
Melissa: è un riequilibrante del sistema nervoso dalle proprietà rilassanti. Risulta utile nelle
manifestazioni spastiche-ansiose del tratto gastroenterico.
Magnesio ossido: è un elemento essenziale per la salute del nostro organismo, nel quale partecipa a
molti processi, agendo come modulatore degli impulsi nervosi e muscolari. L’assunzione di
Magnesio è un valido aiuto nelle situazioni in cui una sua carenza determina nervosismo, insonnia,
irritabilità, stanchezza, scarsa concentrazione, tensione muscolare associata a crampi.
Modalità d’uso: per un miglior impiego del prodotto si suggerisce di assumere 2 compresse al
giorno.
Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Non superare la dose
giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata e vanno
utilizzati nell’ambito di uno stile di vita sano ed equilibrato. Non assumere durante la gravidanza e
l’allattamento ed al di sotto dei 12 anni di età.
Non è consigliato associare l’uso di Domaten a prodotti derivanti dalla digitale (digossina).
Non è consigliata l’assunzione in soggetti affetti da ipotiroidismo.
In caso di utilizzo di farmaci sedativi, antidepressivi o ansiolitici, consultare il medico prima di
assumere il prodotto.
Norme di conservazione e scadenza: conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dalla luce e
lontano da fonti di calore. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezione integra e
correttamente conservato. Non utilizzare il prodotto dopo la data indicata sulla confezione.
Contenuto: 30 compresse da 500mg.

