
INGREDIENTI CARATTERIZZANTI PER DUE BUSTINE %VRN

OLIVUM® Foglie di Olivo estratto acquoso 56,16 g -

Passiflora estratto secco 300,00 mg -

                   di cui vitexina 10,50 mg -

Valerina estratto secco 200,00 mg -

                   di cui acidi valerenici 0,84 mg -

Melissa estratto secco 160,00 mg -

                   di cui acido rosmarinico 3,20 mg -

affron®: zafferano estratto secco 28,00 mg -

                   di cui Lepticrosalides® 0,90 mg -

Lavanda estratto secco 20,00 mg -

Vitamina B1 2,20 mg 200

*VRN Valori Nutritivi di Riferimento (Reg. UE 1169/2011)
affron® è un marchio registrato di Pharmactive Biotech Products , S.L.U.

 

OLIFE KEEP CALM
14 bustine da 36 g
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Descrizione
Integratore alimentare per facilitare uno stato d’animo positivo e ritrovare 
la calma e il benessere mentale. Formulazione in gel al gusto frutti rossi con 
OLIVUM® ed estratti di origine vegetale. 

Ansia, pensieri negativi e situazioni stressanti incidono negativamente sul tono 
d’umore e sulla qualità della vita. 

Olife Keep Calm è un integratore alimentare di estratti di origine vegetale che 
insieme contribuiscono a facilitare uno stato d’animo positivo e a ritrovare la 
calma e il benessere mentale.
Passiflora, Lavanda e Valeriana favoriscono il rilassamento (sonno; in caso di 
stress), la Melissa il benessere mentale e lo Zafferano il normale tono dell’umore. 
Completano la formulazione OLIVUM®, l’esclusivo Infuso di Foglie d’Olivo ricco di 
antiossidanti, e la Vitamina B1, in grado di contribuire al normale funzionamento 
del sistema nervoso.
Olife Keep Calm, inoltre, è formulato con aromi naturali, accuratamente selezio-
nati per conferire al prodotto un piacevole gusto ai frutti rossi. 

Obiettivi 
Ritrovare la calma e il benessere mentale. Le principali proprietà riconosciute 
agli ingredienti presenti in Olife Keep Calm sono:
- Rilassamento (Passiflora e Valeriana)
- Benessere mentale (Melissa)
- Normale tono dell’umore (Zafferano e Lavanda)
- Normale funzionamento del sistema nervoso (Vitamina B1)
- Antiossidante (Foglie d’Olivo)

Modalità d’uso
Olife Keep Calm è utile nelle situazioni in cui lo stress psicologico altera l’emotività e genera ansia, preoccupazioni, agitazione e 
pensieri negativi. Si consigliano 1-2 bustine al giorno in base al bisogno. 

Avvertenze
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Gli integratori non vanno considerati come sostituti di una dieta 
variata, equilibrata e di uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera consigliata. Evitare l’assunzione in gravidanza e 
in allattamento.

Ingredienti
OLIVUM® FOGLIE DI OLIVO (OLEA EUROPAEA L.) ESTRATTO ACQUOSO; FRUTTOSIO; ESTRATTO DI LAMPONE DISIDRATATO; STABILIZZANTE: 
GLICERINA; CARAMELLO; ADDENSANTE: GOMMA XANTHAN; PASSIFLORA PARTI AEREE (PASSIFLORA INCARNATA L.) ESTRATTO SECCO TIT. 3,5% 
IN VITEXINA; VALERIANA RADICE (VALERIANA OFFICINALIS L.) ESTRATTO SECCO TIT. 0,42% IN ACIDI VALERENICI; MELISSA FOGLIE (MELISSA 
OFFICINALIS L.) ESTRATTO SECCO TIT. 2,0% IN ACIDO ROSMARINICO; ACIDIFICANTE: ACIDO CITRICO; CONSERVANTE: POTASSIO SORBATO; 
AFFRON®: ZAFFERANO STIGMI (CROCUS SATIVUS L.) ESTRATTO SECCO TIT. 3,5% IN LEPTICROSALIDES®; LAVANDA SOMMITÀ FIORITE (LAVANDULA 
OFFICINALIS CHAIX) ESTRATTO SECCO; TIAMINA CLORIDRATO (VITAMINA B1); AROMI NATURALI.


