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QUIETIX 
 
Quietix è un integratore alimentare a base di DL Metionina,      
5 Irossitriptofano e Iperico può essere utile per il mantenimento del 
normale tono dell’umore, per il rilassamento e il benessere mentale 
 
 
Confezione da 20 capsule da 500 mg 
 

 
 
CONTIENE:  
DL Metionina                                                                           400    mg 
Griffonia e.s.                                                                              60    mg 
Di cui apporto 5 HTP                                                                 57    mg 
 
Iperico e.s.                                                                                 23,3 mg 
Di cui apporto di Ipericina                                                            0,7 mg 
 
Adenosina                                                                                 10    mg 
   
  

 

AZIONI: 
IL PRODOTTO È INDICATO QUALORA SI EVIDENZINO DISTURBI 
DELL’UMORE; INFATTI L’APPORTO INSUFFICIENTE DI TALI ELEMENTI 
PUÒ CONDIZIONARE NEGATIVAMENTE LA PRODUZIONE DEI 
NEUROTRASMETTITORI RESPONSABILI DEI DIVERSI STATI D’ANIMO 
E DELL’UMORE. 

 
 
MODO D’USO: 
Si consiglia l’assunzione di due capsule al dì, salvo diverso consiglio     
medico. 

 

Dose per 2 compresse
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INFORMAZIONI SUI COMPONENTI 

 
 
ESTRATTO DI IPERICO I principali componenti sono NAFTODIANTRONI 
(IPERICINA e PSEUDOIPERICINA) e un gruppo di FLAVONOIDI 
(principalmente IPEROSIDE, QUERCITINA e RUTINA). La proprietà 
farmacologica è di inibire la ricaptazione sinaptosomiale della Serotonina, 
della Dopamina e della Noradrenalina; aumenta la densità e il numero dei 
recettori serotininergici sia pre che post sinaptici e potenzia la trasmissione 
gabaergica stimolando i recettori dell’acido  aminobutirrico. 

 ADENOSINA e METIONINA La combinazione di entrambi nel tessuto 
cerebrale aumenta il turn-over di Serotonina e Noradrenalina e inoltre 
prevenendo la riduzione della metilazione dei fosfolipidi, coadiuva il 
mantenimento di fluidità delle membrane sinaptosomiali e l’efficienza dei 
recettori beta adrenergici. 

 5 IDROSSITRIPTOFANO è il precursore biochimico della serotonina, per 
cui la somministrazione di questo aminoacido assicura una maggiore 
concentrazione di serotonina a livello sinaptico, con regolazione del tono 
dell’umore. L’integrazione a livello dietetico garantisce la presenza 
fisiologica di Melatonina contribuendo alla normalizzazione dell’umore. 

 


