Integratore alimentare di magnesio e potassio

Informazioni sui componenti del prodotto
Il Magnesio è un minerale essenziale nella nutrizione umana, che ha un ruolo importante nella struttura e nel funzionamento del corpo. Il Magnesio, in
quanto costituente di molti sistemi enzimatici, è coinvolto in almeno 300 reazioni metaboliche essenziali: esso è fondamentale per la produzione e l’immagazzinamento di energia (ATP), la sintesi proteica, la sintesi degli acidi nucleici (DNA, RNA) e la replicazione cellulare. Il Magnesio ha, inoltre, un ruolo
importantissimo nel modulare il funzionamento e l’eccitabilità delle cellule
nervose e della muscolatura in genere.
Il Potassio è un minerale essenziale per il nostro organismo, particolarmente
concentrato all’interno delle cellule. Il Potassio gioca un ruolo fondamentale
nella trasmissione dell’impulso nervoso, nella contrattilità della muscolatura
liscia e striata, nel mantenimento di una normale pressione sanguigna.
Ciclomag è un integratore alimentare di Magnesio e Potassio, utile in caso di
aumentato fabbisogno o di diminuito apporto con la dieta dei nutrienti che
lo costituiscono. Il Magnesio può contribuire a mantenere il normale metabolismo energetico, la normale funzione muscolare ed essere utile nella riduzione della stanchezza, dell’affaticamento e al mantenimento della normale
funzione psicologica. Il Potassio può contribuire al mantenimento di una normale funzione muscolare, di un normale funzionamento del sistema nervoso
e di una normale pressione sanguigna.
Confezione: Astuccio contenente 20 bustine da 8 g.
Modalità d’uso: Una bustina, sciolta in un bicchiere d’acqua, da assumere,
da una a due volte al giorno.
Avvertenze: Non eccedere la dose consigliata. Conservare in luogo fresco
ed asciutto al riparo dalla luce e dalle fonti di calore localizzate, dai raggi
solari ed evitare il contatto con l’acqua. La data di scadenza si riferisce al
prodotto correttamente conservato, in confezione integra. Tenere fuori dalla
portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Gli integratori non vanno intesi
come sostituti di una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano.
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