
INFORMAZIONI:
Integratore alimentare a base di Magnesio bisglicinato chelato, e.s. Artiglio del Diavolo (tit. 2,5% arpagosidi), 
L-Triptofano e Coenzima Q10, utile nei casi in cui sia richiesta una supplementazione di queste sostanze.
20 Compresse. 
Senza glutine e naturalmente privo di lattosio.

MAGNESIO BISGLICINATO CHELATO
Il Magnesio svolge numerose funzioni nell’ organismo. Contribuisce alla normale funzione muscolare, al normale 
funzionamento del sistema nervoso e alla riduzione della stanchezza ed affaticamento. Inoltre, contribuisce alla 
produzione di energia sia nei muscoli che nel tessuto nervoso. Sul tessuto muscolare determina un’azione 
miorilassante e decontratturante. La chelazione (particolare tecnica farmaceutica) permette di massimizzare 
l’assorbimento a livello gastrointestinale.
ARTIGLIO DEL DIAVOLO
L’Artiglio del Diavolo è una pianta perenne rampicante appartenente alla famiglia delle Pedaliacee. Viene 
utilizzato, grazie ai sui principi attivi (arpagosidi) per le sue proprietà analgesiche ed antinfiammatorie.
L-TRIPTOFANO
L-Triptofano è un amminoacido essenziale, non prodotto dal nostro organismo che deve essere, di 
conseguenza, introdotto con la dieta. E’ l’unico precursore della sintesi della serotonina con effetti positivi sul 
tono dell’umore e sulla qualità del sonno.
COENZIMA Q10
Il Coenzima Q10 è un cofattore essenziale nel processo di respirazione cellulare, funge da trasportatore di 
idrogeno nella catena respiratoria a livello mitocondriale risultando fondamentale per la produzione di energia 
cellulare (ATP). Svolge anche un’azione mioprotettiva nei confronti dello stress ossidativo dovuto ad esercizio 
fisico intenso.

MODO D’USO:
Si consiglia l’assunzione di 1 o 2 compresse al giorno preferibilmente al mattino e/o alla sera, dopo il pasto 
per almeno 15 giorni.

AVVERTENZE:
Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni. Gli integratori 
non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un corretto stile di vita. Conservare a 
temperatura ambiente, in luogo fresco ed asciutto. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente 
conservato, in confezione integra. 
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