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N1 / INTEGRATORE ALIMENTARE 
IN COMPRESSE A BASE DI MELATONINA

La melatonina contribuisce alla riduzione del tempo richiesto 
per prendere sonno. L’effetto benefico si ottiene con 
l’assunzione, prima di coricarsi, di 1 mg di melatonina.

INGREDIENTI: Maltodestrina, Agente di carica: Cellulosa, Stabilizzante: fosfati 
di calcio, Glicina, Agenti antiagglomeranti: Sali di magnesio degli acidi grassi e 
biossido di silicio; Adenosina, Melatonina.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti 
per dose massima giornaliera pari a 1 compressa: 
Glicina 7 mg, Adenosina 1,25 mg, Melatonina 1 mg.

CONTENUTO: 30 compresse da 300 mg cad. 

QUANTITÀ NETTA TOTALE: 9 g
CONSIGLIO D'USO: si consiglia di assumere una compressa alla sera, 
circa mezz'ora prima di coricarsi.

AVVERTENZE: tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Non 
superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori non vanno intesi 
come sostituti di una dieta variata, equilibrata ed uno stile di vita sano. 

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE: conservare in luogo fresco ed asciutto. 
Non utilizzare decorso il termine ultimo di conservazione. Il termine minimo di 
conservazione si riferisce al prodotto in confezione integra e correttamente conservato. 

Made in Italy*  Commercializzato da Frame s.r.l. Via Copernico 38 
(B/436) 20125 Milano / Italy - Prodotto e confezionato nello stabilimento di: 
Via dell’Industria 369 / Cassina Rizzardi (CO) (Lotti C)
Località Galdo Zona Industriale (Lotto 20) / Lauria (PZ), (Lotti E)  
(*) Con ingredienti di origine diversa.

N1 / FOOD SUPPLEMENT TABLETS 
WITH MELATONIN 

Melatonin contributes to the reduction of time taken to fall asleep. 
The beneficial effect is obtained by consuming 1 mg of melatonin 
close to bedtime.   

INGREDIENTS: Maltodextrin, Bulking agent: Cellulose, Stabilizer: Calcium 
phosphates, Glycine, Anti-caking agents: Magnesium salts of fatty acids and 
silicon dioxide; Adenosine, Melatonin.

Average amount of ingredients for maximum 
daily portion contained in 1 tablet: 
Glycine 7 mg, Adenosine 1,25 mg, Melatonin 1 mg.

CONTENT: 30 tablets 300 mg / 0.010 oz each. 

NET QUANTITY: 9 g / 0.32 oz
DIRECTIONS: take one tablet in the evening, about half an hour 
before going to bed.

WARNING: store out of the reach of young children. Do not exceed the stated 
recommended daily dose. Food supplements should not be used as a substitute 
for a varied, balanced diet and a healthy lifestyle. 

STORAGE CONDITIONS: store in a cool and dry place. Do not use past the 
expiration date. The date of minimum durability refers to the product in 
unopened and properly stored packaging.

Made in Italy*  Sold by Frame s.r.l. Via Copernico 38 
(B/436) 20125 Milano / Italy - Produced and packaged in the plant of: 
Via dell’Industria 369 / Cassina Rizzardi (CO) (Lotti C) 
Località Galdo Zona Industriale (Lotto 20) / Lauria (PZ), (Lotti E)  
(*) With ingredients from different countries of origin.
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