
Materiale riservato agli Operatori sanitari qualificati.

VALORI NUTRIZIONALI 15 gocce

CAMOMILLA EF 20,0 mg

PASSIFLORA EF 20,0 mg

MELATONINA 1,0 mg

ESCOLZIA EF 20,0 mg

GRIFFONIA ES 10,0 mg

MELISSA EF 10,0 mg

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

flacone da 30 mlINGREDIENTI
Acqua depurata; Glicerina; Fruttosio; Polidestrosio; Camomilla e.f. (Matricaria chamomilla); Passiflo-
ra e.f. (Passiflora incarnata L. – herba c. floribus); Melatonina; Escolzia e.f. (Eschsholtzia californica 
cham – herba); Aroma; Griffonia e.s. (Griffonia simplicifolia); Melissa e.f. (Melissa Officinalis); Potassio 
sorbato; Sodio benzoato (conservanti).

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
La sinergia dei suoi componenti contrasta l'ipereccitabilità nervosa senza ridurre la vigilanza e senza 
indurre dipendenza. BIOSON con la sua attività calmante e rilassante può risultare utile in situazione di 
insonnia, stress, ansia, nervosismo e stati di eccitazione. 

INDICAZIONI
La Camomilla e la Passiflora favoriscono il rilassamento, il sonno ed il benessere mentale. L’Escolzia 
favorisce il rilassamento in caso di stress. La Griffonia favorisce il normale tono dell’umore, il rilassa-
mento ed il benessere mentale. L’assunzione di 1 mg di Melatonina poco prima di coricarsi contribuisce 
alla riduzione del tempo richiesto per prendere sonno.

MODALITA’ D’USO
Bambini sopra i 3 anni: si consiglia di assumere 15 gocce mezzora prima di coricarsi;
Adulti: 20/25 gocce mezzora prima di coricarsi.

AVVERTENZE
Non eccedere la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta 
varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 
anni. Conservare a temperatura ambiente; evitare l’esposizione a fonti di calore localizzate, ai raggi del 
sole e il contatto con l’acqua. 

INTEGRATORE ALIMENTARE A BASE DI
Camomilla ef; Passiflora e.f.; Escolzia e.f.; Melissa e.f.; 

Griffonia e.s.; Melatonina



Materiale riservato agli Operatori sanitari qualificati.

flacone da 150 ml

La nuova formulazione si è arricchita di sostanze che rendono ancora più efficace l'azione calmante del 
Bioson. Il formato gocce lo rende più fruibile sia per gli adulti che per i bambini.

CAMOMILLA
Per le sue proprietà sedative ed antinfiammatorie a livello dello stomaco, è utile in caso di insonnia e nei 
disturbi gastrici

PASSIFLORA
Per le sue proprietà sedative ed ansiolitiche trova particolare impiego nei disturbi della fase iniziale del 
sonno, provocati da eccessiva agitazione e stati ansiosi.

MELATONINA
Oltre ad una vasta gamma di benefici a livella metabolico, la Melatonina ha una grande ruolo nella 
regolazione del ritmo sonno/veglia. Il suo impiego quindi aiuta a risolvere problemi di insonnia. 

GRIFFONIA
Grazie alla presenza di 5-idrossi-triptofano (5-HTP un precursore della Serotonina), la Griffonia ha 
spiccate capacità di aumentare i livelli di Serotonina nell'organismo favorendo la regolazione del tono 
dell'umore e del ritmo sonno veglia.

MELISSA
Esplica un'azione calmante sul Sistema Nervoso Centrale contrastando gli stadi di ipereccitabilità 
nervosa. E' molto utile in presenza di un quadro di irritabilità generale, insonnia causata da eccessiva 
stanchezza e nervosismo.

ESCOLZIA
Ha proprietà sedative ed ipnoinducenti. Agisce sul Sistema Nervoso Centrale inducendo il rilassamento 
muscolare e stimolando il sonno. Migliora la qualità del sonno evitando risvegli improvvisi.

I fitofarmaci presenti nel BIOSON Gocce favoriscono il sonno migliorandone la qualità, diminuiscono le 
tensioni senza ridurre la vigilanza, non inducono dipendenza e sono privi di tossicità

INTEGRATORE ALIMENTARE A BASE DI
Camomilla ef; Passiflora e.f.; Escolzia e.f.; Melissa e.f.; 

Griffonia e.s.; Melatonina
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