INTEGRATORE ALIMENTARE - Barattolo da 300 g con dosatore
AZIONE ALCALINIZZANTE E MIORILASSANTE
SI SCIOGLIE IN ACQUA FREDDA
Il Magnesio è un elemento fondamentale per il nostro organismo e collabora alla fisiologica trasmissione
degli stimoli nervosi, partecipando a più di 300 differenti processi biochimici nel corpo fra cui attività muscolare, digestione, sintesi proteica, metabolismo del glucosio e dei lipidi.
Lo stress e un errato stile di vita possono causare una carenza di Magnesio nell’organismo andando ad
intaccare rapidamente le riserve accumulate nel tempo.
In questi casi può essere utile un’integrazione che aiuti a ripristinare l’equilibro globale dell’organismo.
UNA QUOTIDIANA INTEGRAZIONE DI MAGNESIO:
• Ha effetto miorilassante, aiuta ad attenuare spasmi
e contrazioni muscolari involontarie (tic nervosi).
• Svolge effetti benefici su tutti i muscoli, riducendo
crampi e tensioni muscolari.
• Ha effetti positivi sul ciclo del sonno e sull’umore.
• È consigliata in caso di stress, irritabilità, nervosismo.
• È utile nella sindrome premestruale.
• Aiuta a superare sensazione di spossatezza e di
stanchezza cronica.
• Aiuta il corretto funzionamento del muscolo cardiaco, regolandone la contrazione.

• Svolge un importante ruolo nell’assimilazione di
Calcio, Potassio, Sodio.
• Permette di evitare pericolosi accumuli di Calcio,
rendendolo disponibile per l’organismo.
• Contribuisce efficacemente alla corretta attività
e all’equilibrio del sistema nervoso.
• Aiuta a contrastare mal di testa, intestino irritabile,
tachicardia e dolori allo stomaco.
• Consolida la formazione e la crescita delle ossa.
• È utile nelle diete ricche di latticini.

INGREDIENTI:
Magnesio citrato, Fruttosio, Acido citrico,
Amido di mais, Aroma, Silice colloidale.

DOSE CONSIGLIATA:
Due volte al giorno, assumere il contenuto di
un misurino sciolto in un bicchiere d’acqua.

MAGNESIO CITRATO

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Il Magnesio citrato è la forma che garantisce la più elevata biodisponibilità.

Ingredienti

Per
100 g

Magnesio

4,5

Per 10 g
(2 misurini)
g

450,0

%RDA
mg

120

AVVERTENZE:
non superare la dose giornaliera consigliata - Tenere fuori dalla portata dei bambini - Conservare in luogo
fresco e asciutto, al riparo dalla luce - La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra - Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata.
NON CONTIENE:
GLUTINE, LATTOSIO, COLORANTI.

Scheda ad uso interno
INTEGRATORE ALIMENTARE
a base di Magnesio - Barattolo da 300 g
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