Denominazione:
INTEGRATORE DI MAGNESIO E POTASSIO
20 Bustine effervescenti
con edulcoranti
Descrizione:
Il Magnesio è un minerale che contribuisce al normale metabolismo energetico, al normale
funzionamento del sistema nervoso ed alla normale funzione muscolare.
Il Potassio è un minerale che contribuisce alla normale funzione muscolare. Una alimentazione non
corretta o situazioni di aumentato fabbisogno (eccessiva sudorazione dovuta al caldo o ad aumentata
attività fisica o lavorativa, gravidanza, allattamento) possono causare carenze di questi elementi.
MAGNOSOL è un integratore di Magnesio e Potassio, utile in tutti i casi di carenza o aumentato
fabbisogno di questi elementi.
Ingredienti: correttore di acidità: acido citrico; Carbonato di magnesio ; Carbonato di potassio;
Bicarbonato di sodio; Magnesio ossido; carbonato di sodio; Aroma; Edulcoranti: Ciclammato di sodio e
Saccarina; Sodio cloruro.
Informazioni nutrizionali

Magnesio (mg)
Potassio (mg)

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Per 1 bustina
%VNR * (1 bustina)
206,25
55
366,87
18,3

Per 2 bustine
412,5
733,74

%VNR * (2 bustine)
110
36,6

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

Modo d’uso
Il consumo è funzione delle individuali necessità. Si consiglia di assumere da 1 a 2 bustine al giorno.
Sciogliere una bustina in circa ½ bicchiere d’acqua.
Condizioni di conservazione
Conservare il prodotto 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.
Non superare la dose giornaliera consigliata.
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 102,4 g (20 bustine da 5,12 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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