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ROSEON UMORTONIC 
 
Roseon Umortonic è un integratore alimentare a base di estratti vegetali 
che possono contribuire al mantenimento del benessere psicofisico, 
favorire il rilassamento e a ridurre l’effetto dei radicali liberi 
sull’organismo. 
 
Confezione da 30 compresse 
 
 
CONTIENE:            Dose 2 cpr 
NONI frutto succo liof. (al 15% in polisaccaridi)   400 mg 
RHODIOLA ROSEA radice e.s. (al 3% in rosavina)   200 mg 
MELISSA OFFICINALIS foglie e.s. (al 4% in acido rosmarinico)  150 mg 
 
 
AZIONI: 
FAVORISCE IL RECUPERO ENERGETICO E CONTRIBUISCE AL 
MANTENIMENTO DEL TONO DELL’UMORE; FAVORISCE IL 
RILASSAMENTO E IL RIPOSO NOTTURNO. 
 
 
MODO D’USO: 
per sfruttare al meglio le caratteristiche del prodotto si consiglia il 
consumo di 2 compresse al giorno, preferibilmente mattino e primo 
pomeriggio. 
Si consigliano cicli di trattamento per periodi di 2 o 3 mesi continuativi. 
 
 
 



Princeps srl - via Donatori di Sangue 12026 Piasco, tel. 0175 270201 - info@princeps.it
www.princeps.it

Azienda Farmaceutica ed Erboristica
Certificazione di qualità ISO 9001 Azienda con certificazione biologica

è un marchio

INFORMAZIONI SUI COMPONENTI 
 

NONI: potenzia il sistema immunitario e allevia molti dolori, sia di tipo emozionale 
che fisico. Contiene un precursore della xeronina, una sostanza fisiologica in 
grado di convertire alcune specifiche proteine cerebrali in recettori attivi delle 
endorfine, neurotrasmettitori noti anche con il nome di “ormoni del benessere”. 
Inoltre il Noni ha un’altissima capacità di legarsi alla serotonina 
(neurotrasmettitore maggiormente coinvolto nella regolazione del tono 
dell’umore) aumentandone la disponibilità.  
Il Noni è considerato pertanto un riequilibratore del tono dell’umore. 
 
RHODIOLA: utile per il mantenimento del tono dell’umore; migliora il sonno con 
una minore difficoltà all’addormentamento e diminuiti risvegli notturni. Incrementa 
le capacità di apprendimento e la memoria; è stato inoltre riscontrato un forte 
potere antiossidante. 
 
MELISSA: svolge un’azione sedativa e benefica sul nervosismo e l’ansietà. 
Inoltre essa attenua i disturbi che sono di origine nervosa: spasmi intestinali e 
digestivi, coliti, crampi, ecc. La Melissa migliora gli stati depressivi ed è 
particolarmente utile nel contrastare il mal di testa di origine nervosa. 
 
 


