
NANNA

SEDATOL NANNA è un integratore alimentare a base di Zinco,
Vitamina B6, estratti secchi di Passiflora, Camomilla, Melissa e Lavanda.

La Passiflora è utile per favorire il rilassamento ed il sonno in caso di stress e per sostenere
il benessere mentale. 
La Melissa, oltre alle sue proprietà antiossidanti, è indicata per favorire il rilassamento,
il sonno ed il benessere mentale e per sostenere il normale tono dell’umore.
Il fiori di Lavanda, sono indicati per favorire il rilassamento ed il sonno in presenza
di stress e per sostenere il normale tono dell’umore.
La Camomilla risulta utile per la funzione digestiva, ed è inoltre dotata di effetti in grado 
di favorire il rilassamento ed il sonno oltre che il benessere mentale.
Lo Zinco contribuisce alla normale funzione cognitiva, alla normale sintesi proteica,
a mantenere una normale capacità visiva ed alla normale funzione del sistema immunitario.
La Vitamina B6 o Piridossina contribuisce al normale metabolismo energetico, alla 
normale funzione psicologica, al normale funzionamento del sistema nervoso e alla 
normale funzione del sistema immunitario.
Senza glutine e naturalmente privo di lattosio.
CONSIGLI D'USO: Bambini dai 3 anni in su:
5 ml al dì (5 ml di prodotto corrispondono
a 1 cucchiaino da tè). Adulti: 10 ml al dì
(10 ml di prodotto corrispondono
a 2 cucchiaini da tè).
Per l’utilizzo in bambini al di sotto dei 3 anni
sentire il parere del medico.
CONFEZIONE: Flacone 150 ml
AVVERTENZE: Non superare la dose giornaliera 
indicata. Tenere fuori dalla portata dei bambini 
al di sotto dei 3 anni. Gli integratori non vanno 
intesi come sostituti di una dieta variata ed 
equilibrata e di uno stile di vita sano.
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% VNR = Valori nutritivi di riferimento

Passiflora e.s. 
Camomilla e.s. 
Melissa e.s.
Lavanda e.s. 
Zinco 
Vitamina B6 

Per dose max 5 ml
da 3 anni in su % VNR

Per dose da 10 ml % VNR

Apporto di componenti erboristici e nutrizionali 

10 mg
10 mg
25 mg
15 mg
5 mg

0,7 mg
50 %
50 %

Passiflora e.s. 
Camomilla e.s. 
Melissa e.s.
Lavanda e.s. 
Zinco 
Vitamina B6 

20 mg
20 mg
50 mg
30 mg
10 mg
1,4 mg

100 %
100 %


