
Tranquil®
(Rilassamento e benessere mentale, normale tono dell’umore)

La vita frenetica mette a dura prova il nostro stato emotivo quo-
tidianamente. Per alcune persone può diventare difficile gestire 
questi momenti più intensi o stressanti amplificandone l’effetto. Di 
per sé, questi momenti di intensa attività mentale, costituiscono 
una condizione fisiologica utile, in molti momenti della vita quoti-
diana, per mantenere uno stato di attivazione che prepara l’orga-
nismo ad affrontare rischi o a migliorare le prestazioni fisiche e 
mentali. Quando, però, la situazione diventa ingestibile, e la rispo-
sta fisiologica è eccessiva e ingiustificata di fronte alla situazione 
che l’ha determinata, la persona diventa incapace di affrontare il 
problema. Si creano così delle complicazioni, che si manifestano 
con una serie di disturbi che investono la sfera emotiva e fisica 
della persona che possono comportare anche ad un’alterazione 
del ciclo-sonno veglia. Tra le piante in grado di supportare il fisio-
logico sonno ed il rilassamento, ritroviamo la valeriana, il bianco-
spino, la passiflora, e l’erba di San Giovanni (iperico).

Tranquil® HealthAid® è una miscela di estratti naturali di piante, 
opportunamente scelte per favorire un fisiologico rilassamento 
mentale. Nello specifico la Valeriana (Valeriana officinalis L.) e 
la Passiflora (Passiflora incarnata L.) contribuiscono al normale 
rilassamento (sonno; in caso di stress). Il Biancospino (Crataegus 
oxyacantha auct.) e l’Erba di San Giovanni (Hypericum perfora-
tum L.) supportano il rilassamento e il benessere mentale, l’Erba 
di San Giovanni inoltre favorisce il normale tono dell’umore.

Modalità d’uso

Informazioni nutrizionali

Adulti e bambini sopra i 16 anni di età, una capsula al giorno 
ai pasti, con un bicchiere d’acqua.

Ingrediente                              Quantità              %Vnr
Passiflora estratto 4:1                   2,5 mg                  -
Erba di San Giovanni estratto 10:1 25 mg                  -
Magnolia estratto 10:1                    25 mg                  -
Viburno estratto 10:1                     50 mg                  -
Valeriana estratto 5:1                     50 mg                  -
Biancospino polvere                     100 mg                  -
Biancospino estratto 2:1          264 mg                  -
Informazioni nutrizionali per 1 capsula molle.

Ingredienti Biancospino (Crataegus oxyacantha Medicus) frutto olio, Cap-
sula: Gelatina; Umettante: Glicerolo, Acqua depurata; Bianco-
spino (Crataegus oxyacantha Medicus) frutto polvere, Valeria-
na (Valeriana officinalis L.) radice estratto, Viburno (Viburnum 
lantana L.) foglia estratto, Agente aggregante: Olio di cocco 
idrogenato, Olio di palma, Cera d’api; Emulsionante: Lecitina; 
Magnolia (Magnolia officinalis Rehder) fiore polvere, Erba di 
San Giovanni (Hypericum perforatum L.) pianta estratto, Pas-
siflora (Passiflora incarnata Sims.) pianta estratto, Coloranti 
naturali: Clorofillina sodio rameica, Biossido di titanio, Ossido 
di ferro nero.


