Magnesio Mg+

Flacone 200 ml - € 27,00 Integratore di magnesio oxiprolinato
Il Magnesio, coinvolto in oltre trecento processi enzimatici, è uno dei grandi regolatori dei cicli
energetici dell'organismo.

È essenziale per l'uso dell'energia, ed è necessario per la funzionalità dei muscoli (compreso il
cuore), così come per la funzionalità del sistema nervoso.

Mg+, l'integratore di Magnesio formulato da Driatec, è legato all'oxiprolina - l'aminoacido
naturale che ne aumenta la biodisponibilità - ed ha quindi una elevatissima assimilabilità.

Inoltre Mg+ non contiene zuccheri o dolcificanti artificiali, ma per migliorarne il sapore abbiamo
aggiunto aroma di limone e i Fruttooligosaccaridi.

I Fruttooligosaccaridi (FOS) hanno numerose proprietà interessanti, hanno potere dolcificante
senza essere calorici o aumentare la glicemia, non provocano carie e sono considerati alla
stregua di una fibra dietetica insolubile.

I FOS non sono idrolizzabili dagli enzimi digestivi umani e non vengono assorbiti dalla mucosa
intestinale, per cui giungono inalterati nel colon dove vengono fermentati dalla microflora
intestinale incrementando i bifidobatteri, con un conseguente miglioramento della glicemia oltre
ad un aumento del colesterolo HDL in soggetti anziani; I FOS aumentano l'assorbimento di
alcuni minerali (in particolare del calcio e del magnesio).
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Mg+ è indicato per crampi, spasmi, tremori, stanchezza fisica e mentale immotivata,
depressione, irrequietezza, sonno disturbato, mancanza di concentrazione, ansia, irritabilità,
sindrome premestruale, stipsi, sovrappeso.

Composizione (per dose 5 ml)
Magnesio
Fruttooligosaccaridi

Ingredienti

200 mg
1,5 g

Acqua, Magnesio L-pidolato, Fruttooligosaccaridi, Glicerina, Acido lattico, Potassio sorbato,
Aroma Limone, Carbossimetilcellulosa.

Modo d'uso
Agitare prima dell'uso, versare nell'apposito misurino fino a 5 ml ed assumere una volta al
giorno versando in un bicchiere d'acqua o in una spremuta di frutta naturale.

Note
La dose consigliata è di 5 ml al giorno. Il prodotto è in forma liquida e può essere assunto anche
mescolato a cibi o bevande.

Evitare il contatto con stoviglie metalliche per non disperdere la carica ionica.

Agitare prima dell'uso. Una volta aperto conservare il prodotto preferibilmente in frigorifero o in
un luogo fresco e asciutto, e consumarlo entro 60 gg.

Mg+ non richiede ricetta medica. Si trova presso le farmacie e le erboristerie.

Trova punto vendita
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