
   

AXIMAGNESIO 100 COMPRESSE

 

PEGASO AxiMagnesio Il prodotto contribuisce: - alla riduzione della stanchezza e

dell'affaticamento; - all'equilibrio elettrolitico; - al normale metabolismo energetico; - al

normale funzionamento del sistema nervoso; - alla normale funzione muscolare; - alla

normale sintesi proteica; - alla normale funzione psicologica; - al mantenimento di ossa

e denti normali; - alla normale sintesi della cisteina; - al normale metabolismo

dell'omocisteina; - al normale metabolismo delle proteine e del glicogeno; - alla

normale formazione dei globuli rossi; - alla normale funzione del sistema immunitario; -

alla regolazione dell'attività ormonale. Il prodotto contiene 8 fonti di magnesio ad alta

biodisponibilità. Le compresse sono filmate per una migliore deglutizione. La presenza

del cofattore vitamina B6 ne aumenta la biodisponibilità e l'efficienza di utilizzo.

L'assunzione di magnesio riduce l'assorbimento di alcuni antibiotici (tetracicline e

nitrofurantoina) e può nuocere all'assorbimento dei bifosfonati: assumere con 2 ore di intervallo.

L'assunzione di magnesio contemporanea a trattamenti con amiloride (contenuto in alcuni diuretici) deve

essere valutata dal medico curante. Per risultati più duraturi e profondi nel tempo, associare o

concludere l'integrazione del prodotto con oligolito magnesium. Senza glutine, lattosio e zuccheri

aggiunti.   BAMBINO EtàFabbisogno giornaliero 0-6 mesi 6-12 mesi 1-3 anni 4-6 anni 7-10 anni 11-14

anni40 mg 60 mg 80 mg 120 mg 170 mg 270 mg  DONNA EtàFabbisogno giornaliero 15-18 anni 19-24

anni 25-50 anni over 50 anni Gravidanza e allattamento Sport350 mg 300 mg 300 mg 300 mg 350/400

mg 300-600 mg  UOMO EtàFabbisogno giornaliero 15-18 anni 19-24 anni 25-50 anni over 50 anni

Sport400 mg 400 mg 350 mg 350 mg 300-600 mg Ingredienti Magnesio citrato, magnesio malato,

magnesio succinato, UltraMag, vitamina B6, magnesio cloruro, magnesio gluconato, magnesio pidolato,

magnesio bisglicinato. Cellulosa microcristallina, calcio fosfato, magnesio ossido, silice,

idrossipropilmetilcellulosa, cellulosa microcristallina, acido stearico e carbossimetilcellulosa sodica

reticolata.  Modalità d'uso Assumere da 1 a 3 compresse al giorno per 3-6 mesi. Ogni compressa

fornisce 150 mg di magnesio. In caso di difficoltà di deglutizione, assumere con succo di frutta o

spremuta. Ambiti ginecologici: 1 compressa 3 volte al giorno (o 1 bustina e 1/2), durante i pasti. Disturbi

psico-neuro-muscolari: 1 compressa 3 volte al giorno (o 1 bustina e 1/2), durante i pasti. Astenia: 1

compressa 3 volte al giorno (o 1 bustina e 1/2), durante i pasti. Emicrania, soprattutto oftalmica o

emicrania "con aura": 2 compresse (o 1 bustina) 2 volte al giorno, durante i pasti. Attività sportiva: 1

compressa 2-3 volte al giorno (o 1 bustina), durante i pasti.  1 compressa 2-3 volte al giorno (o 1

bustina), durante i pasti. Predisposizione ai calcoli biliari: 1 compressa 2-3 volte al giorno (o 1 bustina),

durante i pasti. È consigliabile l'utilizzo per almeno 2 mesi, ripetibile a cicli.  Avvertenze Non eccedere la

dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni. Gli

integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata e di uno stile di vita sano.
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