Giorno
VALDISPERT Giorno è un integratore alimentare a base di erbe,
contenente le sostanze attive estratte dalla radice di valeriana
e dalle foglie di melissa. Grazie alla particolare combinazione di
valeriana e melissa, VALDISPERT Giorno aiuta a mantenere il
naturale equilibrio nelle situazioni stressanti, a sentire meno lo
stress e a percepire una sensazione di distensione e tranquillità
durante tutto l'arco della giornata. Per ritrovare la calma nei
periodi particolarmente impegnativi. La valeriana ha infatti un
effetto calmante e rilassante sul sistema nervoso, mentre la
melissa è d’aiuto nelle situazioni di affaticamento mentale e di
nervosismo, anche associati a disturbi gastrici dovuti alla
somatizzazione di problemi di origine nervosa.
Composizione e posologia (dose giornaliera: 1 compressa)
La dose quotidiana raccomandata è di una compressa, contenente 250 mg di estratto
di valeriana e 150 mg di estratto di melissa.

Ingredienti

Principi attivi: estratto secco idroalcolico di radice di valeriana officinalis (34,7%), estratto
secco acquoso di foglie di melissa officinalis (20,8%). Eccipienti: saccarosio, glucosio, agenti
stabilizzanti ed addensanti (idrossipropilcellulosa, carbossimetilcellulosa, olio di cotone,
polietilenglicole, povidone, polisorbato 80, fosfato di sodio, gommalacca, cera carnauba,
cera d’api), agenti antiagglomeranti (talco, magnesio stearato, biossido di silicio), agenti
coloranti (carbonato di calcio, biossido di titanio).

Proprietà ed uso

VALDISPERT Giorno è utile in situazioni di stress, in caso di nervosismo e/o di stato
d’ansia. Si consiglia di assumere 1 compressa di VALDISPERT Giorno, possibilmente
intera, con un po’ d’acqua. Qualora lo si desideri, è possibile assumere una seconda
compressa dopo 1 ora. Attenzione: questo è il dosaggio giornaliero massimo consigliato,
da non superare.

Avvertenze

Non usare VALDISPERT Giorno in caso di ipersensibilità a uno dei componenti.
Si sconsiglia l’uso di VALDISPERT Giorno per i bambini d’età inferiore ai 12 anni, per le
donne in gravidanza, per le donne che hanno pianificato una gravidanza e durante
l’allattamento. Poichè VALDISPERT Giorno può influire sulla reattività, si consiglia di
mettersi alla guida non prima di 1/2 ore dall’assunzione.
Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituto di una dieta variata.

Conservazione

Tenere fuori dalla portata dei bambini e a temperatura ambiente (15-25° C) nella confezione
originale. La data di scadenza è riportata sul fondo della confezione e si riferisce al prodotto
correttamente conservato, in confezione integra.

Contenuto della confezione

VALDISPERT Giorno è disponibile in confezioni da 40 compresse (in totale 28,8 g).

Estratto secco di Valeriana
La valeriana si estrae dai rizomi e dalle radici di Valeriana officinalis, pianta che cresce
spontanea in tutta Europa ed è ampiamente riconosciuta per le proprietà sedative ed
ipnoinducenti. La valeriana viene perciò utilizzata nelle situazioni di stress associato a stati di
agitazione, insonnia e disturbi del sonno, ansia e altre manifestazioni come tensione nervosa,
attacchi di panico, palpitazioni e cefalea.
Estratto secco di Melissa
La Melissa officinalis è una pianta erbacea aromatica perenne, diffusa nelle regioni mediterranee,
dell'Asia e del Nord Africa, dalle cui foglie viene ricavato l'estratto.
La melissa svolge un'azione calmante sul sistema nervoso centrale ed è caratterizzata da proprietà
spasmolitiche; può essere quindi utilizzata come valido supporto per alleviare i sintomi dell'ansia,
l'insonnia e i disturbi gastrici, come colon irritabile e gastrite, dovuti a somatizzazione di problemi
di origine nervosa.
Chiedi consiglio al tuo farmacista anche su:

VALDISPERT Notte

VALDISPERT Notte è un integratore alimentare a base di valeriana, passiflora e melatonina. Grazie
alla particolare combinazione di valeriana, passiflora e melatonina, VALDISPERT Notte favorisce il
riposo notturno naturale, per poter dormire bene e svegliarsi riposati. Le sostanze naturali e vegetali
della valeriana e della passiflora hanno un’azione rilassante e calmante prima di coricarsi. La
melatonina, una sostanza prodotta anche dall’organismo, supporta il livello naturale di melatonina
presente nel corpo e consente di mantenere un buon ritmo giorno-notte.
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