MICRONUTRIZIONE

METAGENICS PARTECIPA
A COSMOFARMA 2022
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UN EVENTO DI

Focus su Vitamina D Metagenics,
CistiDyn® e MetaDigest®

Metagenics, produttore di micronutrizione di livello
scientifico presente nel mercato globale, partecipa a Cosmofarma 2022 con uno spazio espositivo al Padiglione
29, Stand stand E35.
I focus del brand, in occasione della fiera, saranno tre
proposte particolarmente rilevanti e importanti per la
qualità della vita quotidiana delle persone, che possono
aiutare ad affrontare problemi e fastidi molto frequenti:
Vitamina D Metagenics, CistiDyn® e MetaDigest®.
Vitamina D
Il consumo di preparati a base
di Vitamina D nel nostro paese
registra un continuo trend positivo, in quanto c’è una diffusa
consapevolezza che le carenze
siano molto comuni: si stima
infatti che circa il 60-80% della
popolazione ne sia interessato.
Si tratta di una vitamina fondamentale per la salute di ossa e
denti, per la funzionalità del sistema immunitario e dei muscoli,
per il mantenimento dei livelli di calcio nel sangue e per il normale
assorbimento del calcio e del fosforo. Viene prodotta dal corpo grazie
soprattutto all’esposizione alla luce solare, mentre la dieta ci fornisce solo
20% dell’apporto giornaliero.
Esistono particolari categorie a rischio specifico di ipovitaminosi D, come i
bambini, le donne in gravidanza o in allattamento, gli anziani, le persone
che si espongono poco al sole, gli individui dalla pelle scura e i soggetti obesi
o in sovrappeso.
CON IL A
PATROCINIO
IN COLLABORAZIONE
CON
IN CONTEMPORANEA
base diDIcolecalciferolo
(vitamina
D3),
la forma diCON
provitamina naturale e
sicura, i diversi prodotti proposti sono senza glutine, lattosio e soia, e adatti
ai vegetariani. Metagenics ha sviluppato
soluzioni per soddisfare le diverse
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esigenze: 400 U.I. per i bambini, 1.000 U.I. per adolescenti e adulti, 2.000 U.I.
per gli anziani e le donne in gravidanza, fino alle 4.000 U.I. per chi presenta
carenze gravi.
Il sapore gradevole è un requisito fondamentale per poter portare avanti
una terapia nel tempo e garantire un uso quotidiano che la scienza e l’AIFA
confermano come approccio più indicato: le compresse masticabili hanno un
gusto di lime piacevole, dolcificato in modo naturale con la Stevia .
Per chi non ama l’assunzione dell’integratore in compresse, è disponibile
anche una versione liquida da 200 U.I./goccia (si consiglia 2 gocce al dì per i
bambini, 5 per gli adulti).
Metagenics, inoltre, propone anche la Vitamina D Vegan da 2.500 U.I. in
compresse da deglutire.
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CistiDyn®
Le vie urinarie possono essere soggette
ad alcuni inconvenienti che rendono fastidiosi i movimenti e difficili le giornate.
È sempre consigliabile, per mantenerle in
salute, bere abbondante acqua (un litro e
mezzo / due litri al giorno) perché elimina più
rapidamente i batteri dalla vescica, lavarsi le
zone intime in modo corretto, cercare di svuotare sempre completamente la vescica, dato
che l’urina che rimane può causare l’insorgere
di irritazioni.
CistiDyn® sostiene la salute dei reni, vescica e vie urinarie con una protezione
a 360°.
Contiene un elevato dosaggio di D-mannosio, 2.000 mg in una singola
bustina e HMO (brevetto Care4U).
Contiene inoltre tè verde e cranberry (estratto di mirtillo rosso) che
contribuiscono al drenaggio dei liquidi corporei e alla funzionalità delle vie
urinarie, vitamina C e quercetina: una perfetta sinergia tra gli ingredienti per
un’efficacia scientificamente provata.
Questo integratore alimentare è privo di glutine e soia ed è adatto ai
vegetariani. Dal delizioso gusto di mirtillo rosso, CistiDyn® si trova in polvere
facilmente solubile in acqua. Grazie alla sinergia tra gli ingredienti e l’elevato
dosaggio di D-mannosio è sufficiente una singola bustina al giorno.
MetaDigest® Total
Non tutti sanno che il processo digestivo inizia
nel momento in cui vediamo o annusiamo
il cibo e termina solo qualche ora dopo aver
masticato gli ultimi bocconi.
Il risultato di una cattiva digestione? Gonfiore!
A volte la digestione risulta difficoltosa, tra le cause
principali: pasti impegnativi o troppo veloci, l’assunzione di farmaci come
gli antiacidi, non masticare a sufficienza, la scarsa produzione di enzimi
digestivi o la carenza di enzimi specifici. Una cattiva digestione possono
essere evitati con un’accurata masticazione durante il pasto, bevendo acqua
a sufficienza, con il consumo adeguato di fibre, stando attenti a non mangiare troppi grassi, ingerendo piccole porzioni ed evitando le bibite gassate.
In alcuni casi è necessario assumere un integratore per favorire il processo
digestivo.
MetaDigest® Total sostiene la digestione dei macronutrienti, cioè carboidrati,
proteine e grassi: gli enzimi contenuti sono naturali, di origine fungina, e
mimano l’azione di quelli onnipresenti nel tratto gastrointestinale. Il loro
scopo è quello di “tagliare” i macronutrienti in particelle più piccole, per
facilitarne l’assorbimento. Il prodotto, che si caratterizza per la sua rapida
azione, contiene un complesso di enzimi digestivi e un estratto di zenzero.
Dal gusto neutro, non interferisce con la piacevolezza del pasto.
Disponibile anche: MetaDigest® lacto in caso di intolleranze al lattosio.

