
INGREDIENTI
Estratto secco di foglie di Melissa (Melissa officinalis L.); Carbonato di magnesio; Capsula di origine vegetale (idrossipropil-
metilcellulosa, gelificante: gomma di gellano, colorante: complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame); Estratto 
secco di semi d’uva (Vitis vinifera L.).

DENOMINAZIONE 
Nutri’Notte

INTEGRATORE ALIMENTARE A BASE 
DI MAGNESIO ED ESTRATTI VEGETALI
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Facilita l’addormentamento*
Migliora la qualità del sonno*

Formula unica ai polifenoli
  Melissa*
  Polifenoli da semi d’uva
   Magnesio

Una formula innovativa che associa 3 componenti:

Programma di 15 giorni, da rinnovare se necessario.

        * MELISSA: per facilitare l’addormentamento e migliorare la qualità del sonno.

        SEMI D’UVA ricchi in polifenoli: per la loro azione antiossidante.

        MAGNESIO: contribuisce alle normali  funzioni psicologiche ed è coinvolto nel normale funzionamento del sistema nervoso.

CONFEZIONE
30 capsule di origine vegetale.
Adatto ai vegani.

MODO D’USO

Per adulti e ragazzi al di sopra dei 12 anni: 2 capsule al giorno, 
da assumere la sera prima di coricarsi, con un po’ d’acqua.

AVVERTENZE
Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una 
dieta variata, equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori 
dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Non superare 
la dose giornaliera raccomandata. Se ne sconsiglia l’uso in caso di 
sensibilità ad uno dei componenti.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Tenere al riparo dalla luce, dall’umidità e al di sotto dei 30° C.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI Per 2 capsule al giorno % Valori nutritivi 
di riferimento

Melissa foglie estratto secco 400 mg -

Semi d’uva estratto secco 100 mg -

Magnesio 57 mg 15%

Prodotto da:
BOIRON 
2 avenue de l’Ouest Lyonnais - 69510 Messimy - Francia
Operatore del settore alimentare.

Distribuito da: 
Laboratoires Boiron srl 
Via Uberto Visconti di Modrone 33 - 20122 Milano

www.boiron.it
Servizio Informazioni Boiron numero verde 800-032203 Materiale riservato ai Sigg. Medici e Farmacisti      



INGREDIENTI
Minerali: carbonato di magnesio, glicerofosfato di magnesio; Destrosio; Agente di carica: cellulosa; Antiagglomerante: 
sali di magnesio degli acidi grassi;  Vitamina: acetato di DL-alfa-tocoferile (vitamina E); Minerale: lievito arricchito in 
selenio; Vitamine: nicotinamide (vitamina PP), D-pantotenato di calcio (vitamina B5); Antiagglomerante: Biossido di silicio 
[nano]; Vitamine: cloridrato di piridossina (vitamina B6), mononitrato di tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), 
cianocobalamina (vitamina B12), acido pteroil-monoglutammico (vitamina B9), D-biotina (vitamina B8).

DENOMINAZIONE 
Nutri’Fatica

INTEGRATORE ALIMENTARE RICCO IN 
MAGNESIO, VITAMINE B, PP, E, SELENIO
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Stanchezza e irritabilità sono spesso i primi segni di una carenza di Magnesio.

Una formula unica e completa: 

• Il MAGNESIO contribuisce al corretto funzionamento del sistema muscolare.
 Associazione di 2 sali di Magnesio: Carbonato e Glicerofosfato. Il Glicerofosfato di Magnesio è uno dei sali organici con la migliore     

tollerabilità digestiva e intestinale*.
• Le VITAMINE B1, B6, B8, B12 e PP contribuiscono al normale funzionamento del sistema nervoso e della funzione psicologica.

• La VITAMINA E contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
* Studio Driessens, Boltong, Panell. On formulas for daily oral magnesium supplementation and some of their side effects. Magnesium-Bulletin,15, no1, pp 10-12 (1993).

Programma di 20 giorni, da rinnovare se necessario.

CONFEZIONE
80 compresse da 500 mg.

MODO D’USO
Adulti: 2 compresse 2 volte al giorno.
Ragazzi al di sopra dei 12 anni: 1 compressa 2 volte al giorno.
Da assumere con un po’ d’acqua, preferibilmente dopo colazione 
e dopo cena.

AVVERTENZE
Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una 
dieta variata, equilibrata e di uno stile di vita sano. 
Non utilizzare in caso di grave insufficienza renale. Tenere fuori 
dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. 
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Se ne sconsiglia 
l’uso in caso di sensibilità ad uno dei componenti.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Tenere al riparo dal calore e dall’umidità.
 

Prodotto da:
BOIRON 
2 avenue de l’Ouest Lyonnais - 69510 Messimy - Francia
Operatore del settore alimentare.

Distribuito da: 
Laboratoires Boiron srl 
Via Uberto Visconti di Modrone 33 - 20122 Milano

www.boiron.it
Servizio Informazioni Boiron numero verde 800-032203 Materiale riservato ai Sigg. Medici e Farmacisti      

Riduce la stanchezza 
e l’affaticamento*

Formula completa 
    Magnesio*
    9 vitamine

Quantitativi per 4 compresse/giorno                          NRV%*
Minerali
Magnesio
Selenio

Vitamine 
Vitamina PP (Niacina)
Vitamina E
Vitamina B5 (Acido pantotenico)
Vitamina B6
Vitamina B2 (Riboflavina)
Vitamina B1 (Tiamina)
Vitamina B9 (Acido folico)
Vitamina B8 (Biotina)
Vitamina B12
*NRV: Valori nutritivi di riferimento

300 mg
50 µg

18 mg
10 mg
6 mg
2 mg

1,6 mg
1,4 mg

200 µg
150 µg

1 µg

80 %
91 %

 112,5 %
83 %

100 %
143 %
114 %
127 %
100 %
300 %

40 %


