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MetaSleep® contiene estratto di valeriana1 e di melissa che 
favoriscono il rilassamento, il sonno (valeriana), il benessere 
mentale e il normale tono dell’umore (melissa).  MetaSleep® 
contiene anche melatonina ed estratto titolato e standardizzato di 
passiflora e tè verde (titolato in L-teanina). Il magnesio (in forme 
facilmente assorbibili) e le vitamine B6, B9 e B12 contribuiscono 
ad un funzionamento normale del sistema nervoso.

Ingredienti:
Bisglicinato di magnesio, glicerofosfato di magnesio, estratto di 
valeriana (Valeriana officinalis), estratto di tè verde (Camellia 
sinensis), agente di carica: cellulosa microcristallina, rivestimento 
(rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa, colorante: carbonato di 
calcio, rivestimento: cellulosa, antiagglomerante: acido stearico, 
agente rivestimento: talco), estratto di passiflora (Passiflora 
incarnata), estratto di melissa officinale (Melissa officinalis), agente 
di carica: idrossipropilcellulosa e maltodestrine, antiagglomeranti: 
carbossimetilcellulosa di sodio, diossido di silicio e stearato di 
magnesio, piridossal 5-fosfato, melatonina, L-metilfolato di calcio, 
metilcobalammina.

Informazioni nutrizionali per compressa
Vit. B6 1 mg 71%*
Vit. B12 25 μg 1000%*
Vit B9 / folato (Metafolin®) 100 μg 50%*
Melatonina 0,295 mg
Magnesio bisglicinato 306 mg
Magnesio glicerofosfato 280 mg

di cui Magnesio elementare 60 mg 16%*
Valeriana officinalis 150 mg
Melissa officinalis 50 mg
Passiflora incarnata 50 mg
Camellia sinensis 100 mg

Distr. in Italia da: Metagenics Italia srl   
Via Melchiorre Gioia, 8 
20124 Milano – Italia 
00 39 0422967669
ordine@metagenics.eu

L:
Da consumarsi preferibilmente entro fine: vedi a fianco

N° del prodotto: 22223
Prodotto in EU

www.metagenics.eu

Modo d’uso: 1 o 2 compresse al giorno da assumere 
 mezz’ora prima di andare a dormire o come raccomandato.
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.

Integratore alimentare con Vitamine B, magnesio, melatonina ed estratti vegetali - 37 g ℮MetaSleep®
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*% AR: Assunzioni di riferimento Metafolin® è un marchio registrato da Merck KGaA, Darmstadt, Germania
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Estratti 
vegetali

Quantità 
per cpr

Tipo 
estratto

Sostanze 
attive

Valeriana 
officinalis 150 mgEstratto secco 

radice
0,8% ac.
Valerinici

Melissa 
officinalis 50 mgEstratto secco 

foglie
> 5% Ac. 

Rosmarinico
Passiflora 
incarnata 50 mgEstratto secco 

parti aeree
3,5% 

Vitexina
Camellia 
sinensis 100 mgEstratto secco 

foglie
  > 20% 
L-teanina
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