D-MAGNESIO
GEL

miorilassante

50 ml

a base di
CLORURO DI MAGNESIO
MORINDA CITRIFOLIA

D-MAGNESIOGEL

Miorilassante

Flacone da 50 ml

GEL A RAPIDO ASSORBIMENTO - 100% NATURALE

NONI (Morinda citrifolia)
azione antinfiammatoria e lenitiva

Contiene:

CLORURO di MAGNESIO
azione miorilassante

SENZA: PARABENI, PEG, SILICONI, PETROLATI, PROFUMO SLES/SLS.
D-MAGNESIO GEL, applicato localmente, agisce sui tessuti che ne hanno maggiormente bisogno.
Una volta assorbito a livello circolatorio viene distribuito efficacemente a tutto l’organismo.
Il magnesio è un elemento essenziale per il nostro organismo, e partecipa a oltre 300 processi biochimici fondamentali per muscoli, digestione, sintesi proteica, metabolismo del glucosio e dei lipidi.
Bassi livelli di magnesio nell’organismo possono portare a crampi, stress, nervosismo, spossatezza, disturbi del sonno e dell’umore, gambe pesanti, dolori o tensioni muscolari, contratture.
A causa della scarsa presenza di questo minerale nelle nostre diete, tuttavia, la maggior parte degli individui ne
denuncia un’effettiva carenza.
Purtroppo non sempre è possibile assumere la giusta quantità di magnesio per via orale, a causa dell’effetto lassativo e dell’ipersensibilità a livello gastrico che potrebbe creare in soggetti particolarmente sensibili.
La soluzione ideale per far fronte alle sintomatologie di natura muscolare dovute alla carenza di magnesio è rappresentata da questo GEL A RAPIDO ASSORBIMENTO, di immediata biodisponibilità e privo di effetti collaterali.
La nostra pelle infatti è in grado di assorbire Magnesio fino a dieci volte più dell’intestino, senza incorrere in effetti collaterali.
L’assorbimento attraverso la cute rappresenta dunque un’efficace strategia per evitare l’effetto lassativo del Magnesio e non sottoporre i reni a un eccessivo lavoro per smaltire questo minerale.
D-MAGNESIO GEL MIORILASSANTE è utile per contrastare:
•
•
•
•

Crampi
Dolori mestruali, tensione addominale
Dolori, contratture, affaticamento muscolare
Fibromialgia

•
•
•

Gambe gonfie
Sindrome delle gambe senza riposo
Ritenzione idrica

D-Magnesio gel è particolarmente indicato per gli atleti che si sottopongono a sforzi di
lunga durata e come defatigante dopo sport, attività fisica o sforzi eccessivi
Un’implementazione di Magnesio nell’organismo consente di prevenire carenze causate da diete squilibrate, disidratazione (da diarrea, vomito, intensa sudorazione, diabete) o da condizioni che portino a
malassorbimento (celiachia, morbo di Crohn, pancreatiti).
INGREDIENTI:
Aqua, Magnesium Chloride, Glycerin, Morinda Citrifolia Leaf Juice, Cyamopsis Tetragonoloba Gum, Xanthan Gum,
Sodium Benzoate, Sodium Dehydroacetate.
MODO D’USO:
Applicare sulla parte interessata con un lieve massaggio, anche più volte al giorno. La forma in gel permette di
limitare a pochi gesti il massaggio necessario al completo assorbimento.
Il prodotto può essere applicato direttamente o miscelato a una crema idratante o a un balsamo oleoso.
In caso di dolori mestruali si potrà aumentare l’effetto dei principi attivi effettuando un impacco
con un asciugamano caldo subito dopo l’applicazione.
AVVERTENZE:
Uso esterno. Evitare il contatto con occhi e mucose. Dopo l’applicazione alcuni residui salini potrebbero risultare
visibili sulla cute. Sarà sufficiente rimuoverli con un panno o un asciugamano umido.
Scheda ad uso interno

D-MAGNESIO GEL

Miorilassante
Flacone da 50 ml

℮

Notificato al Ministero della Salute Novembre 2019 - Confezionato nei laboratori MR, Via Veneziano 13 (FI)
Deakos s.r.l. Corso Nazionale, 169 - 19126 La Spezia - Tel. 0187.575150 - Fax 0187.661052

