
SAFFRON SYSTEM
Integratore  alimentare di magnesio, vitamina B6, taurina ed 
estratto di zafferano

Senza Glutine naturalmente privo di lattosio

Indicazioni
Le compresse di SAFFRON SYSTEM sono preparate con un 
particolare estratto secco ricavato dagli stigmi dei fiori di 
Zafferano ( Crocus sativus L.), da Taurina, Magnesio e Vitamina 
B6. 
L’Estratto di stigmi di zafferano, titolato rigorosamente in 
Safranale, secondo la letteratura scientifica internazionale, 
favorisce  il  normale tono dell’umore.

In letteratura sono pubblicati alcuni studi che dimostrano che gli 
estratti di zafferano possono contribuire in maniera efficace a 
contrastare le alterazioni del tono dell'umore e a contrastare i 
disturbi del ciclo mestruale.

Magnesio
Si tratta di un minerale presente in natura contribuisce alla 
normale funzione muscolare, al normale metabolismo 
energetico, alla normale funzione psicologica e al normale 
funzionamento del sistema nervoso.

Taurina
Si tratta di un aminoacido 

Vitamina B6
È una vitamina idrosolubile del gruppo B che in sinergia con il 
Magnesio, contribuisce al normale metabolismo energetico, al 
normale funzionamento del sistema nervoso e alla normale 
funzione psicologica.

Ingredienti funzionali

Contenuto: 20 compresse
Modo d’uso:si consiglia l’assunzione di una compressa alla sera con un po’ 
d’acqua

60473-1
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Peso: 22  g 

*%VNR = valori nutritivi di riferimento
**Metodo analitico: UV

Ingredienti Per dose giornaliera (1cpr) *% VNR  
Magnesio 225 mg 60 
Taurina 100 mg  
Zafferano stigmi e.s. 
Apporto  in safranale** 

30 mg 
1,2 mg 

 

Vitamina B6 4,75 mg 339,3 
 


