
Valmood è un integratore alimentare a base di , Vitamina B3 e Vitamina C, utile in caso di carenza o au-
mentato fabbisogno di tali nutrienti e per sostenere il normale tono dell’umore.

 è un estratto secco brevettato ottenuto dagli stigmi dei fiori di zafferano (Crocus sativus L.), proveniente 
dalla regione Castilla-La Mancha in Spagna. 

Il processo di produzione esclusivo di  permette di ottenere un’elevata concentrazione del fitocomplesso 
Lepticrosalides®, ricco di sostanze attive (crocina, crocetina, pirocrocina e safranale). In particolare l’elevato  titolo 
di Crocina (3%) e Safranale (2%) è garantito da un preciso e accurato metodo di standardizzazione (HPLC). A tali so-
stanze attive è attribuibile la capacità di sostenere il tono dell’umore nel disturbo di adattamento, caratterizzato da: 
mancanza di motivazione, sonno disturbato, irritabilità, affaticamento fisico, perdita di fiducia, apatia, cambiamenti 
nell’appetito, nervosismo, difficoltà di concentrazione, pessimismo, demoralizzazione.

   agisce con un’azione combinata su diversi neurotrasmettitori coinvolti nell’umore, per cui risulta utile 
in momenti di esaurimento emotivo e fisico, ma anche in momenti fisiologici, quali i cambiamenti del tono dell’u-
more associati alle variazioni ormonali del ciclo mestruale o della menopausa.

 La Vitamina B3 (Nicotinamide) e la Vitamina C (Acido L-Ascorbico) contribuiscono al normale funzionamento del 
sistema nervoso e alla normale funzione psicologica.

 La Vitamina C, inoltre, contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento. 

MODALITÀ D’USO
1 compressa 2 volte al giorno, mattina e sera.
Si consiglia di assumere con acqua, preferibilmente lontano dai pasti.

SENZA GLUTINE E LATTOSIO

AVVERTENZE
- Non è consigliata l’assunzione durante la gravidanza e l’allattamento.
- Non superare la dose giornaliera raccomandata.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.
- Consultare il proprio medico o farmacista in caso di trattamenti concomitanti con antidepressivi.
- Gli integratori non vanno intesi come sostituto di una dieta variata, equilibrata e di uno stile di vita sano.
- Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato.
- Conservare in luogo fresco e asciutto, ad una temperatura non superiore a 25°C.

Integratore alimentare a base di  
, Vitamina B3 e Vitamina C

Confezione da 60 compresse filmate 
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Astuccio PAP-21 RACCOLTA CARTA
Foglietto PAP-22 RACCOLTA CARTA
Blister C-PVC/90 RACCOLTA PLASTICA

Verifica le disposizioni del tuo Comune

Prodotto nello stabilimento di:
Via Monte Perdiguero, 90 Calahorra 
La Rioja (SPAIN)

Peso netto: 15 g

 è un marchio registrato di Pharmactive Biotech Products, S.L.U.
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