
... per una naturale distensione

PERCHÉ MAGNESIO SUPREMPERCHÉ MAGNESIO SUPREMO®: Formula 
originale. Ciclo di produzione dedicato senza 
contaminazione di sostanze estranee. Selezione 
accurata delle materie prime. No OGM. Acido 
citrico da fermentazione naturale. pH e RDA 
(dose giornaliera consigliata) ottimali per una 
completa assimilazione.

La carenza di magnesio si può manifestare con:La carenza di magnesio si può manifestare con:
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• IRRIGIDIMENTO E IRRIGIDIMENTO E 
 DOLORI MUSCOLARI DOLORI MUSCOLARI
• FRAGILITÀ OSSEAFRAGILITÀ OSSEA
• STITICHEZZASTITICHEZZA

• STRESS STRESS 
• STANCHEZZA STANCHEZZA 
• IRRITABILITÀ, IRRITABILITÀ, 
 NERVOSISMO NERVOSISMO

• SINDROME SINDROME 
 PREMESTRUALE PREMESTRUALE
• SPASMI E CRAMPI SPASMI E CRAMPI 
 MUSCOLARI MUSCOLARI

• MAL DI TESTAMAL DI TESTA
• SONNO AGITATOSONNO AGITATO
• DIFFICOLTÀ ADDIFFICOLTÀ AD
 ADDORMENTARSI  ADDORMENTARSI 

T

SCSCEGEGLILI LLA A FOFORMRMULULLLAAA ORORIGINALE

DI PPEETTEEERR GILLHAAM

 recentoventicinque funzionirecentoventicinque funzioni vitali si attivano in presenza 
del magnesio, che è un elemento straordinario e senza 
eguali fra tutti i minerali utili all’organismo. Col magne-
sio, il nostro corpo si regola come il meccanismo di 
precisione di un orologio. Ma se il magnesio scarseggia, 
certe funzioni chiave si inceppano: l’equilibrio tra calcio, 
potassio e sodio, la formazione delle proteine, l’energia 
delle cellule, il livello del glucosio… e diventiamo stressatistressati, 
stanchi, nervosinervosi, tesi, doloranti. Il magnesio è indispensabiè indispensabi-
lele, non facciamocelo mancare!
MAGNESIO SUPREMO® è: un integratore alimentare solubile 

e dal sapore gradevole. Natural Point lo commercializza in 
Italia dal 1993, seguendo la formulazione originaleformulazione originale di Peter 
Gillham, il ricercatore australiano che per primoprimo ha identifi-
cato la giusta miscela d’ingredienti che assicurano la massi-
ma biodisponibilità. 
MAGNESIO SUPREMO® è una formula che, sciolta in acqua, 
viene convertita in magnesio citratomagnesio citrato. L’esclusiva formula a 
rapido assorbimento è disponibile in confezione da 150g, 
300g e astuccio da 32 bustine predosate. È in vendita È in vendita 
nelle erboristerie, farmacie e negozi di alimentazione nelle erboristerie, farmacie e negozi di alimentazione 
naturale.naturale.

ANTISTRESSANTISTRESS
naturalmente

SUPREMO
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