
INTEGRATORE ALIMENTARE PER LA 
REGOLAZIONE DEL RITMO SONNO-VEGLIA 
E DEL SISTEMA PSICO-NEURO-
ENDOCRINO-IMMUNITARIO (PNEI), 
CONTRO LO STRESS OSSIDATIVO

La Melatonina è un ormone prodotto nelle 
ore notturne, che funge da direttore 
d'orchestra per il complesso meccanismo del 

sonno, per il metabolismo cerebrale e 
immuno-endocrino (PNEI) e per il controllo 

dello stress cronico (cortisolo). Possiede 

anche una documentata azione anti-aging.

®



INDICAZIONI secondo la Evidence Based Medicine:
-  Sindrome da jet-lag (fuso orario) e disturbi del sonno (1, 2) 
-  Regolazione del sistema Psico-Neuro-Endocrino-Immunitario (PNEI) (3-5)

-  Sindromi da stress cronico, iperco�isolemia (3, 4, 6)

-  Stress ossidativo e quindi ad azione anti-aging (7-9)

-  Mala�ie neurodegenerative (M.di Alzheimer, M. di Parkinson,
demenza senile) (3, 4, 9, 10)

-  Regolazione del metabolismo dell'insulina ed azione antidismetabolica (6, 11, 12)

-  Sindrome da sovrallenamento negli spo�ivi (13, 14)

-  Insufficienza epatica (5, 6, 8)

-  Suppo�o nelle terapie anti-tumorali sopra�u�o ginecologiche e urologiche (5, 9)

Ingredienti: Acqua depurata. Edulcorante: sorbitolo. 
Fruttosio, Glicerolo. Aroma. Melatonina. Conservante: 
Potassio sorbato. Acidificante: Acido citrico.

Modalità d'uso: per la riduzione del tempo richiesto per 
prendere sonno l’effetto benefico si ottiene con 
l’assunzione, possibilmente sotto la lingua, poco prima di 
coricarsi, di 1 mg della sostanza (corrispondente a 5 gocce 
del prodotto Melateon); per alleviare gli effetti del jet-lag 
l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione, poco prima di 
coricarsi, di un minimo di 0,5 mg della sostanza, 
(corrispondenti a circa 3 gocce del prodotto Melateon) il 
primo giorno di viaggio e per alcuni giorni dopo l’arrivo a 
destinazione.

Avvertenze: Il prodotto va utilizzato nell'ambito di
una dieta variata ed equilibrata seguendo uno stile di
vita sano. Non eccedere le dosi giornaliere
raccomandate. Tenere fuori dalla portata dei bambini
al di sotto dei 3 anni.
Contiene edulcorante, un consumo eccessivo può avere 
effetti lassativi.

450 mg
Prodo�o e confezionato nello stabilimento di v. Agrate, 21 - Concorezzo (MB)
Distribuito da Proeon S.u.r.l. - www.proeon.it

-  Dosaggio variabile perché in gocce
-  O�ima biodisponibilità  (possibile la
somministrazione sublinguale)
-  Sino a 2-3 mesi di somministrazione con un
singolo flacone contenente 68 mg di melatonina

5 gocce
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