
Allevia lo stress mentale 
e favorisce il sonno del bambino 



Una formula a base di ingredienti naturali attivi studiata
per il trattamento degli stati ansiosi dei bambini al di sopra dei tre anni di età

Tollerabile e affidabile: 

composizione e tecnica di estrazione dei principi 
eseguita secondo i massimi standard di sicurezza. 

Un integratore alimentare 
adatto all’impiego in ambito pediatrico perché:

Materie prime certificate e titolate: 

tutte le sostanze contenute in Ansioten J.
sono di qualità garantita. 
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Una tecnologia di produzione che garantisce effi  cacia e sicurezza

Gocce da 30 ml

La composizione ben dosata di un prodotto effi  cace

Passifl ora incarnata

Nota per i suoi eff etti sedativi
e attiva nella riduzione 
degli stati ansiosi, ha trovato 
recenti conferme anche 
in ambito pediatrico.

Tiglio (gemme) 

Il suo fi tocomplesso 
è in grado di legarsi ai recettori 
delle benzodiazepine svolgendo 
attività ansiolitica e antispastica 
legata alla somatizzazione 
dell’ansia sull’asse stomaco/
intestino. 

Camomilla (fi ore)

Estratto con proprietà 
antispastiche 
e antifl ogistiche.

Melatonina

Regolatore del ritmo 
cicardiano e del ciclo 
del sonno.

Estrazione

Effettuata mediante glicerolo, nel processo si avvale di minime quantità di alcool etilico, 
poi eliminato, per raggiungere i componenti più profondi.

Gemmoderivati

Le piante originatrici sono coltivate senza concimi chimici e non sono soggette 
a trattamenti con anticrittogamici. 
Nel processo di derivazione sono coinvolte solo le parti embrionali e aeree della pianta
che riportano una concentrazione maggiore di principi attivi.

Modalità d’uso
Si consiglia l’assunzione di 25 gocce fi no a due volte 
al giorno per un bambino di 20 kg di peso corporeo. 
Per bambini di peso inferiore ridurre il dosaggio 
in modo proporzionale.

Ingredienti per 3 ml Quantità

Passifl ora (p. aerea) 126 ml

Camomilla fi ori 54 mg

Tiglio (gemme) 3,5 mg

Melatonina 1 mg

SENZA 
ZUCCHERO

SENZA 
GLUTINE

SENZA 
LATTOSIO

SENZA 
ALCOL

Alta tollerabilità

Materie prime controllate

Tecnica produttiva avanzata

Materiale a esclusivo uso interno
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Materiale a esclusivo uso interno

Integratore alimentare a base di estratti
vegetali e melatonina.

Ingredienti: Acqua, agente addensante: sorbitolo, 
estratti acquosi di Passiflora (Passiflora incarnata 
L.) parte aerea fiorita, Camomilla (Matricaria 
chamomilla L.) fiori; estratto gliceroalcolico (alcol, 
agente stabilizzante: glicerina, parte di pianta 
16,5%) di Tiglio (Tilia tomentosa Moench) gemme 
fresche; melatonina, conservante: potassio 
sorbato, correttore di acidità: acido citrico.

SENZA ZUCCHERO, SENZA LATTOSIO.

Tipo di prodotto: integratore alimentare a base 
di estratti vegetali e melatonina.

Confezione: gocce 30 ml.

Validità: 36 mesi. 

Indicazioni d’uso: Gli estratti di passiflora 
e camomilla favoriscono il rilassamento e il 
benessere mentale.

Modalità d’uso: Si consiglia l’assunzione di 27 
gocce (circa 1 ml) da 1 a 3 volte al giorno in poca 
acqua, preferibilmente la sera prima di coricarsi. 

Conservazione: Conservare in luogo fresco e 
asciutto, al riparo della luce e da fonti di calore.

Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei 
bambini al di sotto dei tre anni.
Non superare la dose giornaliera consigliata.
Gli integratori alimentari non vanno intesi come 
sostituti di una dieta varia, equilibrata e di uno 
stile di vita sano.

Interazioni: Non sono riportate interazioni con 
altri farmaci. 

Effetti indesiderati: Ipersensibilità a uno o più 
ingredienti.

Ingredienti per 3 ml Quantità

Passiflora (p. aerea) 126 ml

Camomilla fiori 54 mg

Tiglio (gemme) 3,5 mg

Melatonina 1 mg


