
Le capsule “2 in 1” di Sedatol® GOLD contengono Melatonina  
e Vitamina B6 oltre ad Olio di Lavanda ed estratto secco di Passiflora, 
che favoriscono un sonno ristoratore permettendoti di svegliarti 
riposato la mattina. 

Sedatol® GOLD combina nella sua innovativa capsula “2 in 1” (una capsula 
dentro un’altra capsula) quattro elementi. Questa combinazione offre benessere 
mentale prima di coricarsi e contribuisce ad un sonno notturno ristoratore - non 
porta ad assuefazione o sonnolenza al risveglio. 
Alcuni fattori come stress, scarsa igiene del sonno, cambiamenti nello stile di 
vita o eventi dal forte impatto emotivo possono influenzare negativamente il 
sonno con conseguenti ripercussioni sulle attività quotidiane, alimentando così 
il circolo vizioso che ti fa dormire male di notte e rendere poco di giorno. 

COMPOSIZIONE E MECCANISMO D’AZIONE: 
Sedatol® GOLD contiene i seguenti componenti:

• Melatonina 1 mg.
 La Melatonina è un ormone secreto dalla ghiandola pineale.  

Induce naturalmente il sonno e contribuisce alla riduzione del tempo 
impiegato per addormentarsi, migliorando la qualità del sonno, senza 
spiacevoli effetti al risveglio. Regola il ritmo circadiano e attraverso di esso 
tutto il corpo, motivo per cui è chiamata anche “orologio biologico”. L’effetto 
benefico è ottenuto consumando 1 mg di Melatonina poco prima di coricarsi.  

• Olio essenziale di lavanda (Lavandula Angustifolia Mill. 80 mg). 
La Lavanda (Lavandula Angustifolia Mill.) è da sempre nota per le sue 
proprietà rilassanti. 
L’olio essenziale di Lavanda, ottenuto dalla distillazione a vapore dei fiori 
di questa pianta, contribuisce al rilassamento prima di andare a dormire e 
favorisce un sereno riposo. 

• Passiflora (Passiflora incarnata L. 200 mg). 
La Passiflora è originaria del Nord e Sud America, dove viene utilizzata dagli 
indigeni come tranquillante. La Passiflora incarnata viene anche usata per 
favorire il riposo notturno ed è stata oggetto di numerosi studi clinici.
La Passiflora, contenuta nella capsula interna di Sedatol® GOLD, favorisce 
un riposo sereno e ristoratore.  

• Vitamina B6 
La Vitamina B6 o Piridossina contribuisce al normale funzionamento del 
sistema nervoso e alla riduzione di stanchezza e affaticamento per aiutarti 
a svegliarti riposato.

La formula 4 in 1 di Sedatol® GOLD contribuisce a favorire un sonno 
ristoratore e non dà assuefazione o sonnolenza al risveglio. 

UNA TECNOLOGIA UNICA:
L’innovazione di Sedatol® GOLD non è dovuta solo alla combinazione dei 
quattro componenti usati nella sua formulazione, ma anche alla modalità di 
rilascio, ampiamente ricercata e ottimizzata. 
La capsula esterna di Sedatol® GOLD contiene 80 mg di olio essenziale di 
Lavanda, che è così la prima sostanza ad essere rilasciata e assorbita dopo 
l’ingestione. Il suo effetto rilassante e calmante favorisce un sereno riposo.

La capsula interna di Sedatol® GOLD, grazie alla tecnologia a rilascio 
ritardato, rilascia gradualmente i suoi componenti circa 1 ora dopo l’ingestione, 
in modo che l’effetto di Sedatol® GOLD possa essere completo dopo 
l’addormentamento. La capsula interna contiene Passiflora, Melatonina e 
Vitamina B6. 

CONSIGLI D’USO: 
Sedatol® GOLD è indicato per l’uso negli adulti a partire dai 18 anni di età. 
1 capsula “2 in 1” al giorno 1 ora prima di andare a letto. 
Da prendere con un bicchiere d’acqua, con o senza cibo. 
Non assumere Sedatol® GOLD da sdraiati. 

CONFEZIONE:
30 capsule “2 in 1”. 

AVVERTENZE:
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta 
varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. 
Non usare Sedatol® GOLD in caso di allergia ad uno qualsiasi degli 
ingredienti o in caso di funzionalità epatica compromessa. 
Non sono disponibili dati clinici sull’uso di Sedatol® GOLD durante la 
gravidanza o l’allattamento. 
Sedatol® GOLD non è raccomandato durante la gravidanza/l’allattamento a 
scopo precauzionale. 
Sedatol® GOLD può influenzare la capacità di guida e lo svolgimento di azioni 
pericolose. 

EFFETTI COLLATERALI:
Disturbi gastrointestinali (come ad esempio rigurgito/rigurgito con retrogusto 
di Lavanda). Informa il medico o il farmacista se si verificano effetti collaterali. 

INGREDIENTI:
Olio di Cartamo (Carthamus tinctorius L.); Passiflora estratto secco 
(Passiflora incarnata L., parti aeree); Gelatina di pesce; Olio essenziale di 
Lavanda (Lavandula angustifolia Mill., aetheroleum); Agente di rivestimento: 
idrossipropilmetilcellulosa (E464); Cloridrato di piridossina (Vitamina B6); 
Gelificante: Gomma di gellano (E418); Melatonina; Colorante: complesso delle 
clorofilline con rame (E141).

CONFEZIONE:
Confezione da 30 capsule “2 in 1”. 
Peso netto: 30 capsule “2 in 1”: 24 g.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE:
Conservare a temperatura ambiente nella confezione originale. 
Da consumarsi preferibilmente entro la fine: vedere la data di scadenza sulla 
confezione (mese/anno).

            Scopri di più su una buona notte di sonno.  
            Scansiona il codice QR 
            e collegati al sito www.sedatol.it

DISTRIBUITO DA:
EG S.p.A. – Via Pavia, 6 – 20136 Milano

Sedatol® GOLD non contiene biossido di titanio né biossido di silicio.
La capsula esterna è costituita da gelatina di pesce. 
La capsula interna è vegetale. Senza lattosio e senza glutine.

RACCOLTA DIFFERENZIATA: 

I quattro componenti in un’unica capsula “2 in 1” (DRcaps®)  
a rilascio ritardato di Sedatol® GOLD:
• contribuiscono al rilassamento prima di andare a dormire 
• facilitano l’addormentamento
• favoriscono un riposo di qualità 

D’ora in poi, puoi svegliarti riposato e ricaricato dopo un sonno da sogno. 
Sedatol® GOLD non provoca assuefazione, dipendenza o sonnolenza  
al risveglio. 
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