
Spesso capita di avere difficoltà a prendere sonno, oppure di risvegliarsi più 
di una volta nel corso della notte. E al mattino a causa di questi sonni inquieti 
e dei ripetuti risvegli si ha la sensazione di non avere riposato abbastanza. 
Spesso la difficoltà di riposare bene è dovuta a stati ansiosi che si verificano 
durante tutta la giornata, ripercuotendosi in particolare nel periodo serale. 
Dynamica Anxia Riposo notturno è un integratore alimentare che favorisce  
il rilassamento (Lavanda) e la facilità di addormentarsi (Melatonina). Riduce  
i risvegli notturni (Papavero della California) e migliora così la qualità del sonno 
(Tiglio, Passiflora). Contiene inoltre Vitamina B6 e B12 che contribuiscono al nor-
male funzionamento del sistema nervoso e alla normale funzione psicologica. 
La presenza di TPM complex®, un estratto vegetale da Tiglio e Passiflora, ar-
monicamente complessati con Melatonina, ad elevata standardizzazione frut-
to della ricerca Wilco Farma, consente di avere risultati evidenti già alla prima 
somministrazione, consentendo un più facile addormentamento ed un sonno 
di migliore qualità. Al risveglio la sensazione di avere riposato bene consentirà 
di affrontare la giornata con le migliori energie. È adatto ad un uso regolare 
in quanto non crea abitudine.
Senza glutine. Naturalmente privo di lattosio
MODO D’USO: Si consiglia di assumere  una compressa al giorno,  la sera da 30 
minuti ad 1 ora  prima di coricarsi. 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 lontano da fonti di calore ed in confe-
zione integra. INGREDIENTI: agenti di carica: cellulosa microcristallina, fosfato 
dicalcico, polivinilpolipirrolidone; Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) fiori e.s.; 
Passiflora (Passiflora incarnata L.) erba con fiori e.s.; Escolzia (Eschscholzia 
californica Cham.) erba e.s.; Agenti di rivestimento: gommalacca, talco; Lavan-
da (Lavandula angustifolia Mill.) fiori e.s.; Agenti antiagglomeranti: sali di ma-
gnesio degli acidi grassi, biossido di silicio; Stabilizzante: glicerolo; Melatonina. 
CONFEZIONE: Integratore alimentare
30 compresse - peso netto 27,6 g. - 15 compresse - peso netto 13,8 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.
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RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Foglietto illustrativo: PAP22 ---> CARTA ---> Raccolta carta
Segui le indicazioni del tuo comune  
per la raccolta differenziata

COMPRESSE

vitadynamica.it

Contiene TPM complex®: blend di estratti vegetali  
ad elevata standardizzazione e Melatonina 

FAVORISCE IL
RILASSAMENTO IN PRESENZA DI STRESS (Lavanda) 
ADDORMENTAMENTO (Melatonina) 
SONNO RISTORATORE (Tiglio e Passiflora) 
QUALITÀ DEL SONNO (Escolzia)

NON CREA ABITUDINE
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Dynamica Anxia® favorisce il rilassamento e il benessere 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.

2 compresse o 20 gocce al giorno 
per agire in sinergia sui disturbi da stress.
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