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Integratore alimentare di vitamine, magnesio e taurina.

Ingredienti:

Glicerofosfato di Magnesio (900 mg), taurina, agenti 
di carica: maltodestrine e idrossipropilcellulosa, 
antiagglomeranti: carbossimetilcellulosa di sodio, 
diossido di silicio e stearato di magnesio, piridossal-
5-fosfato (vit B6), L-metilfolato di calcio (vit B9), 
metilcobalamina (vit B12), colecalciferolo (Vit D3).

Informazioni nutrizionali per 1 compressa:

Glicerofosfato di magnesio  900 mg
di cui Magnesio++ 100 mg 26,7%*
Vit. B6 1 mg 71,4%*
Vit. B12 12,5 µg 500%*
Folato (Metafolin®) 100 µg 50%*
Vit. D 12,5 µg 250%*
Taurina 150 mg

* % AR: Assunzioni di riferimento

MetaRelax® è una formulazione completa a 
base di magnesio da utilizzare in situazioni di 
stress1 (acido folico), di stanchezza2 (acido folico, 
magnesio, vit. B6, B12) e in caso di affaticamento 
muscolare3 (magnesio, vit D).

Studi clinici hanno dimostrato che il sale 
di magnesio utilizzato, il glicerofosfato 
di magnesio, ha una tollerabilità 
gastrointestinale eccellente. 

Vit. B6, B12 e B9 (
®

) presenti nelle forme 
naturali e più efficaci. Immediatamente assorbite 
e attive senza trasformazioni.

Modo di impiego:
2 compresse al giorno.

Conservare al riparo dal calore e dall’umidità. 
Gli integratori alimentari non sono intesi come 
sostituti di una dieta varia ed equilibrata né di uno 
stile di vita sano che sono comunque importanti. 
Non superare la dose giornaliera raccomandata. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto 
dei 3 anni.
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N° del prodotto: 21867 
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Disponibile in farmacia

Distr. da: Metagenics Italia S.r.l.
Via Melchiorre Gioia 8
20124 Milano – Italia
ordine@metagenics.eu

L:
Da consumarsi preferibilmente entro: vedi a fi anco

®

Metafolin® è un marchio registrato
da Merck KGaA, Darmstadt, Germania
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90 compresse / 113 g ℮

MetaRelax®

Nuova 
formula

In situazioni di stress1, stanchezza2

e affaticamento muscolare3

Glicerofosfato di magnesio (900 mg), taurina, vitamina D 
e forme attive di Vit. B
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Glicerofosfato di magnesio (900 mg), taurina, vitamina D 
e forme attive di Vit. B
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