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Forte

Integratore alimentare con estratti di Iperico, Passiflora e Valeriana
Neurapas® Forte è un integratore alimentare con estratti di Iperico, Passiflora e Valeriana. L’Iperico è utile come
supporto per il normale tono dell‘umore. La Passiflora e la Valeriana aiutano il rilassamento (sonno;
in caso di stress).
Esistono fasi della vita in cui l’equilibrio interiore viene disturbato: nella maggior parte dei casi, ciò può essere
dovuto a uno stress prolungato.
Molte persone faticano ad addormentarsi e a riposare correttamente a causa dello stress accumulato durante la
giornata e dovuto ai mille impegni e problemi della vita quotidiana che rendono difficile il rilassamento.
Indicazioni
L’Iperico è utile come supporto per il normale tono dell’umore. La Passiflora e la Valeriana aiutano il rilassamento
(sonno; in caso di stress).
Modalità d’uso
2 compresse, 1–2 volte al dì da deglutire con acqua.
Confezioni disponibili
60 compresse rivestite in blister
contenuto totale 16,8 g
Avvertenze
Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita
sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni d’età. Non superare la dose giornaliera
raccomandata.
Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.
Non assumere in gravidanza e durante l’allattamento. Se si assumono dei farmaci, prima di utilizzare il prodotto
consultare il medico poiché l'estratto di Iperico può interferire sul loro metabolismo inibendone anche l‘attività.
L'estratto di Iperico è controindicato in età pediatrica e nell’adolescenza. Conservare in luogo fresco ed asciutto.
Ingredienti
Lattosio monoidrato; Iperico (Hypericum perforatum L., agente antiagglomerante: biossido di silicio, lattosio monoidrato) parti aeree con fiori estratto secco (4,6-6,5:1), Passiflora (Passiflora Incarnata L., maltodestrine, agente
antiagglomerante: biossido di silicio) parti aeree con fiori estratto secco (6-7:1), Valeriana (Valeriana officinalis L.,
glucosio, agente antiagglomerante: biossido di silicio) radice estratto secco (4-6:1); agente di rivestimento:
copolimero di metacrilato basico; agenti antiagglomeranti: talco, carbossimetilcellulosa sodica reticolata,
biossido di silicio, sali di magnesio degli acidi grassi; colorante: indigotina; stabilizzante: polivinilpirrolidone;
agente di rivestimento: polietilenglicole; stabilizzante: glicerolo.
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Componenti
Apporto di vegetali

Per 4 compresse (dose massima giornaliera)

E.s. Iperico

240 mg (di cui ipericina 0,64 mg)

E.s. Passiflora

128 mg

E.s. Valeriana

112 mg

Apporto giornaliero di ipericina non superiore a 0,7 mg.
Rapporto iperforine/ipericina non superiore a 7.

Neurapas® Forte compresse contiene
• Iperico: aiuta il normale tono dell’umore e favorisce il rilassamento e il benessere mentale.
•	Passiflora: facilita il rilassamento (sonno; in caso di stress) è inoltre considerata un supporto
per il benessere mentale.
• Radice di Valeriana: La radice di Valeriana favorisce il rilassamento (sonno; in caso di stress).

Da consumarsi preferibilmente entro fine e Lotto: vedi astuccio

Distributore per l’Italia

Titolare e produttore
Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH
Europastrasse 2
D-35394 Giessen
Germania

16838_PB_NEURAPAS_FORTE_IT_001_(9)_180320L.indd 2

16838-IT-001

NAMED S.p.A.
Via Lega Lombarda, 33 – 20855 LESMO (MB)
Named.it – info@named.it
Servizio consumatori: consumer@named.it
Numero Verde 800 203678 da lunedi a venerdi – ore 14.00 – 17.00
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