
Dynamica Anxia® è un integratore alimentare che favorisce il rilassamento e il benes-
sere mentale (biancospino, griffonia), il rilassamento in presenza di stress (lavanda),  
il normale tono dell’umore (lavanda, griffonia). Contiene inoltre schisandra, tonico 
adattogeno, e Vitamina B6 e B12 che contribuiscono  al normale funzionamento del 
sistema nervoso e alla normale funzione psicologica.

Biancospino: utile per il rilassamento e benessere mentale
Griffonia: utile per il rilassamento e benessere mentale e per il normale tono dell’umore 
Lavanda: utile per il rilassamento in presenza di stress e il normale tono dell’umore
Senza glutine 
Naturalmente privo di lattosio
Modo d’uso: Assumere 2 compresse quando necessario, si consigliano 1 al mattino 
e 1 la sera, con un po’ d’acqua. Se necessario si può assumere fino ad un massimo 
di 4 compresse al giorno.
Avvertenze: Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta 
varia, equilibrata e di un sano stile di vita. Tenere al di fuori dalla portata dei bambini 
al di sotto dei tre anni. Non superare la dose giornaliera consigliata. 
Per l’uso del prodotto nelle donne in gravidanza ed allattamento si consiglia di sen-
tire il parere del medico. 

Conservazione: La data di fine validità si riferisce al prodotto conservato in luogo 
fresco, asciutto, a temperatura non superiore a 40°C, al riparo dalla luce e lontano 
da fonti di calore ed in confezione integra.  
Ingredienti: agenti di carica: cellulosa microcristallina, fosfato dicalcico; acido 
gamma aminobutirrico (GABA); Griffonia (Griffonia simplicifolia (DC.) Baill.) semi e.s.  
tit. 25% 5-HTP (5-Idrossi-Triptofano); Schisandra (Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.) 
frutto e.s. tit. 1% schisandrina; Agenti antiagglomeranti: sali di magnesio degli 
acidi grassi, biossido di silicio; Lavanda vera (Lavandula angustifolia Mill.) fiori o.e.; 
Biancospino (Crataegus laevigata (Poir.) DC.) fiori e foglie e.s. tit. 0,5% flavonoidi 
(iperoside); vitamina B12 (cianocobalamina); Vitamina B6 (cloridrato di piridossina). 
Agenti di rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa, polietilenglicole 
Confezione: Integratore alimentare
45 compresse 
peso netto 22,5 g.
Prodotto e confezionato nello stabilimento 
di via Centoarte 115 int. Caprino veronese (Verona)
Prodotto per conto di: Wilco Farma S.r.l.  
Viale Belfiore, 41 - 50144 Firenze.
Rev 02.0 - luglio 2020 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Foglietto illustrativo: PAP22 --> CARTA --> Raccolta carta
Segui le indicazioni del tuo comune  
per la raccolta differenziata

COMPRESSE FAVORISCE IL
 BENESSERE MENTALE (Biancospino, Griffonia) 

RILASSAMENTO IN PRESENZA DI STRESS (Lavanda)  

 NORMALE TONO DELL’UMORE (Griffonia, Lavanda)

vitadynamica.it



Dynamica Anxia® è un integratore alimentare che favorisce il rilassamento e il benes-
sere mentale (biancospino, griffonia), il rilassamento in presenza di stress (lavanda),  
il normale tono dell’umore (lavanda, griffonia). Contiene inoltre schisandra, tonico 
adattogeno, e Vitamina B6 e B12 che contribuiscono  al normale funzionamento del 
sistema nervoso e alla normale funzione psicologica.

Biancospino: utile per il rilassamento e benessere mentale 
Griffonia: utile per il rilassamento e benessere mentale e per il normale tono dell’umore 
Lavanda: utile per il rilassamento in presenza di stress e il normale tono dell’umore
Senza glutine 
Naturalmente privo di lattosio 
INTEGRATORE ALIMENTARE CON EDULCORANTI
Modo d’uso: Si consiglia di assumere 20 gocce di prodotto al giorno (pari a 1 ml) 
direttamente sotto la lingua, oppure diluite in mezzo bicchiere d’acqua, preferibil-
mente al mattino.
Avvertenze: Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta 
varia, equilibrata e di un sano stile di vita. Tenere al di fuori dalla portata dei bambini 
al di sotto dei tre anni. Non superare la dose giornaliera consigliata. Per l’uso del 
prodotto nelle donne in gravidanza ed allattamento si consiglia di sentire il parere 
del medico. 

Conservazione: La data di fine validità si riferisce al prodotto conservato in luogo  
fresco, asciutto, a temperatura non superiore a 40°C, al riparo dalla luce e lon-
tano da fonti di calore ed in confezione integra.
Ingredienti: acqua depurata; Acido gamma aminobutirrico (GABA); Griffonia 
(Griffonia simplicifolia (DC.) Baill.) semi e.s. tit. 25% 5-HTP (5-Idrossi-Triptofano); 
Schisandra (Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.) frutto e.s. tit. 1% schisandrina; 
Stabilizzante: glicerolo; Correttore di acidità: acido citrico; Lavanda vera (Lavandula 
angustifolia Mill.) fiori e.f.; Miele plv; Biancospino (Crataegus laevigata (Poir.) DC.) fiori 
e foglie e.s. tit. 0,5% flavonoidi (iperoside); vitamina B12 (cianocobalamina); Vitamina 
B6 (cloridrato di piridossina); Aroma; Conservanti: sorbato di potassio, benzoato di 
sodio; Edulcoranti: sucralosio, glicosidi dello steviolo.
Confezione: Integratore alimentare
15 dosi da 20 gocce  
contenuto totale 15 ml.
Prodotto e confezionato nello stabilimento 
Via G. di Vittorio, 65/10 – 38015 - Lavis (Trento)
Prodotto per conto di: Wilco Farma S.r.l.  
Viale Belfiore, 41 - 50144 Firenze.
Rev 02.1 - dicembre 2021 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Foglietto illustrativo: PAP22 --> CARTA --> Raccolta carta
Segui le indicazioni del tuo comune  
per la raccolta differenziata

GOCCE FAVORISCE IL
 BENESSERE MENTALE (Biancospino, Griffonia) 

RILASSAMENTO IN PRESENZA DI STRESS (Lavanda)  

 NORMALE TONO DELL’UMORE (Griffonia, Lavanda)

vitadynamica.it


