Denominazione:
INTEGRATORE DI MAGNESIO, CALCIO E VITAMINA D
20 Bustine effervescenti
con edulcoranti
aroma limone/arancia
Descrizione:
Il Magnesio è un minerale importante nei processi fisiologici del nostro organismo, in grado di
contribuire alla normale funzione muscolare e del sistema nervoso. La Vitamina D coadiuva il normale
assorbimento e utilizzo di Calcio, contribuendo a mantenerne i livelli adeguati nel sangue. Il Calcio è un
minerale importante nei processi di conduzione nervosa ed è necessario per il mantenimento di ossa e
denti normali. Un apporto bilanciato di Calcio, Magnesio e Vitamina D è pertanto importante in tutte
le situazioni di ridotto apporto legato all’alimentazione o aumentato fabbisogno.
MAGNOSOL calcium è un integratore di Magnesio, Calcio e Vitamina D, utile in tutti i casi di ridotto
apporto o aumentato fabbisogno di tali nutrienti. La Vitamina D, in particolare, coadiuva il normale
assorbimento e utilizzo di calcio, minerale che contribuisce alla normale neurotrasmissione.
Ingredienti: acidificante: acido citrico (E330); carbonato di calcio; correttori di acidità: carbonato di
sodio e di potassio (E500 e E501), carbonato di magnesio (E504); acido malico (E296); ossido di
magnesio (E530); sodio cloruro; edulcoranti: sodio ciclamato (E952) e saccarina sodica (E954); aromi
(limone, arancia); maltodestrina; vitamina D; coloranti: β-carotene (E160a), rosso di barbabietola
(E162); zucchero; antiossidanti: ascorbato di sodio (E301) e vitamina E (E307); grasso vegetale; agente
antiagglomerante: Biossido di silicio (E551)
Allergeni: Contiene una fonte di fenilalanina.
Informazioni nutrizionali

Magnesio (mg)
Calcio (mg)
Vitamina D (mcg)

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Per 2 bustine
375
800
5

%VNR * (2 bustine)
100%
100%
100%

*valori nutritivi di riferimento (Reg UE n. 1169/2014)

Modo d’uso
Si consiglia di assumere due bustine al giorno. Non superare la dose consigliata. Porre il contenuto di
una bustina in ½ bicchiere d’acqua.
Condizioni di conservazione
Conservare in luogo asciutto.
Avvertenze
Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile
di vita sano.
Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età.
La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra.
Denominazione/peso netto
INTEGRATORE ALIMENTARE
senza zuccheri
senza lattosio
senza glutine
Peso netto 119 g (20 bustine da 5,95 g)
Ragione sociale e indirizzo dell’operatore del settore alimentare e indirizzo dei siti di produzione e/o
confezionamento.
PRODOTTO E CONFEZIONATO DA:
Hermes Pharma Ges.m.b.H
Neutorgasse 4-8
A-1010 Vienna - Austria
PER: Meda Pharma S.p.A.
Via Valosa di Sopra 9, Monza – Italia
www.medapharma.it
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