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AVVERTENZE tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 
tre anni. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori 
non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ma vanno utilizzati 
nell’ambito di uno stile di vita sano ed equilibrato. Non somministrare 
ai bambini al di sotto dei tre anni di età. Modalità di conservazione 
conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla luce diretta. Una 
volta aperto riporre in frigorifero e consumare entro un mese. Eventuali 
sedimenti e particelle in sospensione sono una naturale caratteristica 
del prodotto e non ne pregiudicano la qualità. La data di scadenza 
si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente 
conservato: non utilizzare il prodotto dopo la data indicata sulla 
confezione. 

Rianima Notte 
Tisana Pronta Concentrata 300ml
Integratore alimentare  
Favorisce il normale rilassamento del sonno 
(Passiflora, Melissa, Biancospino, Verbena) 
anche calmando le tensioni in caso di stress 
(Escolzia, Valeriana,Tilio).

TENORE DEGLI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI  
PER DOSE MAX CONSIGLIATA (20 ML AL GIORNO)

Passiflora parti aeree mg 400
Escolzia parti aeree mg 400
Melissa foglie mg 200
Valeriana radice mg 200
Biancospino fiori e foglie mg 160
Tiglio fiori mg 160
Zenzero radice mg 160
Agrimonia sommità mg 160
Verbena parti aeree con fiori mg 160
Arancio dolce o.e. mg 28
Agrimony bach mg 20
Vervain bach mg 20
Limone o.e. mg 20

Peso Netto: 
300ml  
Prezzo al pubblico  
consigliato € 13,90 

SENZA ZUCCHERI

SENZA GLUTINE

SENZA ALCOL

SENZA LATTOSIO

VEGAN OK

MODO D’USO Prima di coricarsi, diluire 20 ml di 
Rianima Notte Tisana Pronta in una tazza d’acqua 
tiepida, eventualmente dolcificare a piacere e 
sorseggiare con calma.

INGREDIENTI Estratti acquosi (acqua, parte di 
pianta rapporto d:e 1:10) di: passiflora (Passiflora 
incarnata L.) sommità, escolzia (Eschscholtzia 
californica Cham.) erba, melissa (Melissa officinalis 
L.) foglie monde, valeriana (Valeriana officinalis 
L.) radice, biancospino (Crataegus oxyacantha 
L. (monogyna Jacq)) fiori e foglie, tiglio (Tilia 
platyphyllos Scop.) fiori e bractee extra, zenzero 
(Zingiber officinale Rosc.) rizoma, agrimonia 
(Agrimonia eupatoria L.) sommità, verbena (Verbena 
officinalis L.) sommità; acqua, stabilizzante: glicerolo; 
conservante: potassio sorbato; olio essenziale 
di arancio dolce (Citrus aurantium var. dulcis), 
colorante: caramello; acidificante: acido citrico; aromi 
floreali di agrimonia e verbena, olio essenziale di 
limone  (Citrus limon (L.) Burm. f.).


