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ES’Leep - integratore alimentare
prodotto naturale per favorire una buona qualità del sonno

ES'Leep contiene un'efficace combinazione di cinque sostanze, coni di luppolo estratto 
girevole, ciliegie estratto generale, inositolo, estratto di pepe nero e cromo:

• I'estratto di coni di luppolo rotativi ha un effetto calmante e favorisce un buon riposo
• ciliegia, rara fonte naturale di melatonina, ha un effetto significativo sulla regolazione 

del ritmo circadiano e del sonno del corpo; l'aumento del suo livello è associato 
all'impulso di dormire

• l'nositolo è un alcool ciclico e una sostanza chiave nel metabolismo di tutti gli 
esseri umani, degli animali, delle piante e dei microrganismi. E' coinvolto in diversi 
processi biochimici e ha attività lenitive e antiossidanti proteggendo il corpo contro 
i radicali liberi

• la combinazione di estratti di luppolo, ciliegie e inositolo supportata dall'estratto 
pepe nero, agisce come un inibitore dell'enzima e ha anche un effetto positivo 
nell'attività del sistema nervoso

• cromo come ingrediente essenziale per il corretto funzionamento del metabolismo   
del corpo

Per chi è adatto ES'Leep ?
Per le persone con disturbi del sonno o che desiderano migliorarne la qualità.

Ingredienti: cellulosa, luppolo estratto, frutta ciliegie estratto generale, inositolo 
(mioinositolo) addensante (idrossipropilmetilcellulosa), estratto di pepe nero, 
antiagglomerante, agente (sali di magnesio di acidi grassi), cromo (cloruro di cromo)

Dosaggio consigliato: 1 compressa circa un'ora prima di coricarsi (raccomandiamo
l'uso regolare per 2 o 3 mesi e una sospensione di un mese). La naturalezza dei
componenti ES'Leep non crea dipendenza.

Conservazione: Conservare in un luogo asciutto a una temperatura inferiore a 30 °C. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Attenzione: Non superare la dose giornaliera raccomandata (la dose massima 
giornaliera è di 3 compresse). Gli integratori non vanno intesi come sostituti di 
una dieta variata. Non adatto ai bambini, donne in gravidanza e che allattano. Non 
utilizzare in combinazione con l'alcol. Possono influenzare negativamente il livello di 
attenzione fino 8 ore dopo la somministrazione. Il prodotto non contiene zucchero, 
glutine o lattosio.
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