
Griffonia
(Normale tono dell’umore e controllo del senso di fame)

La Griffonia è fonte di Triptofano, un aminoacido defi nito essenziale 
in quanto l’organismo non è capace di sintetizzarlo in maniera 
autonoma ma, necessariamente, deve assumerlo attraverso gli 
alimenti. A partire dal Triptofano è sintetizzata la Serotonina, un 
mediatore chimico che infl uenza e partecipa a numerosi processi 
biochimici che comprendono il tono dell’umore, il comportamento, 
l’appetito ed il sonno. Lo stile di vita e le abitudini alimentari 
oggigiorno, possono infl uire negativamente su questi aspetti, ed 
inoltre una dieta che apporta basse quantità di Triptofano, può 
determinare una riduzione della sintesi di Serotonina. La qualità 
del pasto inoltre infl uisce sulla produzione di Serotonina: pasti 
ricchi di carboidrati aumentano la quantità del triptofano, con 
conseguente aumento dei livelli di Serotonina. I semi maturi della 
Griffonia simplicifolia (DC.) Baill. contengono naturalmente 5-HTP 
(5-idrossitriptofano), un metabolita intermedio della sintesi della 
serotonina.

Griffonia (Idrossitriptofano) di HealthAid® è un integratore alimentare 
caratterizzato da una formulazione a rilascio prolungato in grado di 
modulare la velocità di liberazione delle sostanze attive allo scopo 
di migliorarne la durata d’azione (migliore biodisponibilità). Il seme 
della Griffonia simplicifolia (DC.) Baill. standardizzato favorisce 
il normale tono dell’umore, il rilassamento (sonno) e benessere 
mentale; contribuisce al controllo del senso di fame.

Modalità d’uso

Informazioni nutrizionali

Avvertenze

Adulti e ragazzi sopra i 16 anni di età, due compresse al 
giorno con un bicchiere d’acqua.

Conservare in luogo fresco ed asciutto fuori dalla portata dei 
bambini al di sotto dei tre anni. Non eccedere il dosaggio 
giornaliero consigliato. Gli integratori non vanno intesi 
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e uno stile 
di vita sano. Non usare in caso di gravidanza accertata o 
presunta e durante l’allattamento. Non usare in concomitanza 
dell’assunzione di inibitori della mono amino ossidasi (ANTI 
MAO).

Ingredienti Agente di carica: Cellulosa microcristallina, Fosfato 
di calcio; Griffonia simplicifolia (DC.) Baill. semi 
estratto ( L-5 Idrossitriptofano); Agente di rivestimento: 
Idrossipropilmetilcellulosa; Antiagglomerante: Magnesio 
stearato*, Silice; Agente addensante: Gomma arabica; *da 
fonte vegetale

Intolleranze Alimentari Gluten free e privo di lievito, amido, frumento, soia e lattosio. 
Senza sale, zuccheri, coloranti, conservanti e aromi artifi ciali 
aggiunti.

Ingrediente Quantità %Vnr
Griffonia e.s. (5HTP 40%) 104 mg -

Informazioni nutrizionali per 2 capsula.


