
Moon
Favorisce il riposo notturno

EOS S.r.l.
via Lucio Vero 2M
Musestre di Roncade (TV) 
Tel. 0422823721
ve@eosnatura.com
www.eosnatura.com

Integratore alimentare
di estratti vegetali

16,00 €

PREZZO CONSIGLIATO

EOS MOON 100 ml

913505246



Moon
Integratore alimentare
di estratti vegetali

Ingredienti erboristici per 60 gocce RDA*

Escolzia e.s.
Apporto di Protopina

196,87 mg
0,68 mg

Magnesio chelato
Apporto di Magnesio

131,25 mg
26,25 mg 8,75%

Valeriana e.s.
Apporto di ac. valerenici

75,33 mg
0,60 mg

Griffonia e.s.
Apporto di 5HTP

52,50 mg
10,50 mg

Melatonina 5,00 mg

*RDA: Razione raccomandata giornaliera

•	Griffonia:
 rasserenante; migliora la qualità del sonno REM;
 attenua il senso di fame.

•	Escolzia:
 proprietà sedativa, ipnotica, spasmolitica
 (papavero californiano).

•	Valeriana:
 aumenta la fase di sonno profondo NO-REM;
 riduce il tempo di latenza.

•	Magnesio:
 riduce l’ipereccitabilità neuromuscolare;
 è un antistress.

•	Melatonina:
 secondo studi recenti, l’uso appropiato della
 melatonina per favorire il sonno, e per lunghi periodi, 
 prevede dosi non superiori a 3 mg.

PROPRIETÀ DEGLI INGREDIENTI

CARATTERISTICHE

AVVERTENZE

INGREDIENTI

Moon Piante della Sera è un integratore di Estratti Vege-
tali in sinergia con Magnesio e Melatonina, selezionati 
per favorire il riposo notturno.

La natura ci è amica in principi che, per tradizione, rappresentano un 
valido aiuto nel favorire un fisiologico e rilassato riposo. Moon piante 
della sera è un integratore di estratti vegetali in sinergia, selezionati 
per aiutare il recupero di un naturale stato di serenità favorente il 
riposo notturno.

MODALITÀ D’USO

Agitare bene prima dell’uso. Si consiglia di assumere 40 gocce in 
poca acqua la sera prima di coricarsi. In caso di risveglio notturno 
si suggerisce di assumere altre 20 gocce. Una volta aperto il flacone 
conservare in frigorifero a +4°C e consumare entro 40 giorni. Essendo 
un prodotto a base di principi vegetali la presenza di deposito sul 
fondo non pregiudica la qualità del prodotto.

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni; non 
superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno 
intesi come sostituti di una dieta variata e di un sano stile di vita.

Acqua demineralizzata, Agave (Agave macroacantha) succo delle 
foglie, *Escolzia (Eschscholtzia californica) parte aerea e.s. tit. 0,35% 
protopina, Magnesio chelato (20% Magnesio, proteine del riso e della 
soia), Stabilizzante: Glicerina; *Valeriana (Valeriana officinalis) radice 
e.s. 0,8% acidi valerenici, *Griffonia (Griffonia simplicifolia) semi maturi 
e.s. 20% 5HTP, Aroma:Vaniglia; Melatonina, Conservante: Potassio 
sorbato, Antiossidante: Vitamina C (Acido-L-ascorbico), Edulcorante: 
Sucralosio. *Estratti secchi supportati su maltodestrine di mais.

TENORE DEGLI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI
PER DOSE GIORNALIERA MASSIMA CONSIGLIATA.
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