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DAY PRE-MEAL 
DROPS
Con estratti di piante, cromo e biotina
INTEGRATORE ALIMENTARE 
con edulcoranti
PESO NETTO: 60 ml

NIGHT SOOTHING 
BEDTIME DROPS
Con estratti di piante
INTEGRATORE ALIMENTARE 
con edulcoranti
PESO NETTO: 60 ml

Contiene ca� eina. Non raccomandato per i bambini, in 
gravidanza o durante l’allattamento, e alle persone sensibili alla 
ca� eina (56 mg/45 gocce). 

La biotina contribuisce al normale metabolismo dei 
macronutrienti e al normale metabolismo energetico. 

Il cromo contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti 
e al mantenimento di livelli normali di glucosio nel sangue. 

L’assunzione di alimenti contenenti eritritolo anziché zucchero 
induce un minore aumento del glucosio ematico dopo la loro 
assunzione rispetto agli alimenti contenenti zucchero.

L’astragalo è un tonico che contribuisce all’attività adattogena 
e al benessere fi sico e mentale. Gli adattogeni contribuiscono al 
mantenimento dei processi fi siologici normali.

Il basilico sacro contribuisce al mantenimento della resistenza 
allo stress.

DAY - PRE-MEAL 
DROPS

DOSE GIORNALIERA RACCOMAN-
DATA E MODALITÀ D’USO: Prendere 
15 gocce prima di colazione, pranzo 
e cena (2 ml al giorno). Non superare 
la dose giornaliera raccomandata. 
AVVERTENZE: Gli integratori 
alimentari non devono essere intesi 
come sostitutivi di una dieta variata 
e equilibrata e uno stile di vita sano. 
Conservare fuori dalla portata dei 
bambini piccoli. Non raccomandato 
per i bambini, in gravidanza e duran-
te l’allattamento. 

NIGHT - SOOTHING 
BEDTIME DROPS 

DOSE GIORNALIERA RACCOMAN-
DATA E MODALITÀ D’USO: Prendere 
50 gocce una o due ore prima di 
coricarsi. Non superare la dose 
giornaliera raccomandata. 
AVVERTENZE: GLI INTEGRATORI 
ALIMENTARI NON DEVONO ESSERE 
INTESI COME SOSTITUTIVI DI UNA 
DIETA VARIATA E EQUILIBRATA 
E UNO STILE DI VITA SANO. 
CONSERVARE FUORI DALLA POR-
TATA DEI BAMBINI PICCOLI. NON 
SOMMINISTRARE SOTTO I 12 ANNI. 
NON ASSUMERE IN GRAVIDANZA. 
NON ASSUMERE PER PERIODI 
PROLUNGATI SENZA L’OPINIONE DI 
UNO SPECIALISTA. 

LOTTO Nº/ DA CONSUMARSI 
PREFERIBILMENTE ENTRO FINE: 
vedi fondo. 

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE:
Conservare in un luogo fresco e 
asciutto e al riparo dalla luce. 

Prodotto negli Stati Uniti 

Distribuito da: 
ARIIX ITALY S.R.L. 
Via Dell’Ospedaletto Giustiniani, 14 
00189 ROMA (RM) Italia 

INGREDIENTI: 
Agente umidifi cante: glicerolo, acqua, estratto di fagioli 
bianchi (Phaseolus vulgaris L., frutto), estratto di semi di cacao 
(Theobroma cacao L., semente), edulcorante: eritritolo, aroma 
naturale di vaniglia, estratto di chicchi di ca� è verde (Co� ea 
arabica L., semente), acidifi cante: acido citrico, estratto di foglia 
di tè verde (Camellia sinensis (L.) Kuntze, foglia), estratto di 
semi di guaranà (Paullinia cupana Kunth, semente), estratto di 
scorza di cannella (Cinnamomum cassia (Nees & T.Nees) J.Presl, 
scorza), edulcorante: glicosidi steviolici, biotina, cromo.

INGREDIENTI: 
Acqua, agente umidifi cante: glicerolo, L-teanina, L-glutammina, 
aroma naturale di lampone, aroma naturale di menta, 
acidifi cante: acido citrico, frutto-oligosaccaridi, estratto di 
frutto d’acerola (Malpighia glabra L., frutto), basilico sacro in 
polvere (Ocimum tenuifl orum L., erba), cordyceps in polvere 
(Cordyceps sinensis (B.) Saccardo, fungo), radice d’astragalo 
in polvere (Astragalus membranaceus Moench, radice), 
edulcorante: glicosidi steviolici.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Per dose giornaliera (45 gocce) %V.R.*
Estratto di fagioli bianchi 150 mg -
Estratto di semi di cacao 85,2 mg -
Estratto di chicchi di ca� è verde 49,5 mg -
Estratto di foglia di tè verde 19,8 mg -
Estratto di semi di guaranà 15,9 mg -
Estratto di scorza di cannella 7,95 mg -
Biotina   390 ųg 780%
Cromo   39 ųg 98%
Eritritolo   80,4 mg -

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Per dose giornaliera (50 gocce)

L-teanina    100 mg
L-glutammina   25 mg
Frutto-oligosaccaridi   10 mg
Estratto d’acerola   5 mg
Basilico sacro in polvere  5 mg
Cordyceps in polvere   5 mg
Radice d’astragalo in polvere  5 mg

258.131201  |  2582.13135001

*V.R.= valori di riferimento

© 2019 All Rights Reserved

SLN_Box-Insert_2582.13135001_ITA_v05.indd   1 3/15/19   4:54 PM

john.kung
NOT FOR PRINT


