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Good Night Zentiva è un integratore alimentare di Melatonina, GABA, Valeriana, Passiflora, Papavero della
California, Vitamina B3 e B6. È utile per ridurre il tempo necessario ad addormentarsi, migliorare la qualità del
sonno e diminuire i risvegli notturni.
FUNZIONAMENTO
Good Night Zentiva è un innovativo integratore alimentare in forma di compresse a doppio strato con una
nuova tecnologia di rilascio differenziato, progettato in modo che i suoi componenti siano rilasciati in differenti
momenti durante tutta la notte.
Nuova tecnologia con azione in due fasi:
Azione Immediata
Effetto Prolungato fino a 8 ore
1 Lato superiore: azione immediata
• Melatonina: nutriente che riduce il tempo necessario per addormentarsi.
L’effetto benefico si ottiene con l’assunzione, poco prima di addormentarsi,
di 1 mg della sostanza.
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2 Lato inferiore: effetto prolungato
• GABA: principale neurotrasmettitore inibitore del sistema nervoso centrale;
• Valeriana: piano tradizionale che aiuta a mantenere il sonno naturale;
• Papavero della California: pianta tradizionale che contribuisce al rilassamento ottimale e al miglioramento
della qualità del sonno;
• Passiflora: pianta tradizione che contribuisce al benessere mentale e aiuta a indurre il sonno e il
rilassamento;
• Vitamina B3 e B6: contribuiscono alla regolare funzione del sistema nervoso, a mantenere la funzione
psicologica in buono stato e a ridurre stanchezza e affaticamento.
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INGREDIENTI
Agente di carica: cellulosa microcristallina; estratto di radice di valeriana (Valeriana officinalis L.); estratto
di parte aerea di Passiflora (Passiflora incarnata L.); acido gamma amino butirrico (GABA); stabilizzante:
idrossipropil cellulosa; estratto secco di parte aerea di papavero della California (Eschscholtzia californica
Cham.); nicotinammide (vitamina B3); stabilizzante: idrossipropilmetilcellulosa; agente antiagglomerante:
biossido di silicio; fecola di patate; stabilizzante: magnesio stearato; melatonina; piridossina cloridrato
(vitamina B6), stabilizzante: acido stearico.
MODALITÀ D’USO
Si consiglia l’assunzione di una compressa al giorno circa 30 minuti prima di coricarsi.
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AVVERTENZE
Non superare la dose giornaliera consigliata.
Non somministrare ai bambini al di sotto dei 3 anni.
Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni.
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
La data di scadenza di riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.
Conservare in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce.
Confezione: 30 compresse a doppio strato
Peso netto: 19,8 g
Zentiva Italia S.r.l
Viale L. Bodio, 37/B
IT-20158 Milano
Stabilimento di produzione:
Eladiet
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