
MagCitra®
(In tutti gli stati di carenza di Magnesio)

Il Magnesio è un minerale fondamentale per il nostro organismo 
partecipando a numerosi processi endogeni. Rappresenta il co-
fattore di più di 300 enzimi coinvolti in reazioni di trasferimento di 
fosfati per produrre energia sotto forma di ATP o utilizzare energia 
per idrolisi di ATP. Nonostante che il Magnesio sia presente in 
molti prodotti alimentari, spesso non si riesce a raggiungere l’ap-
porto giornaliero raccomandato (450mg) “per insufficiente assun-
zione” (alimentazione non equilibrata o ricca di cibi demineralizza-
ti, cibi raffinati, cibi provenienti da terreni impoveriti da fertilizzanti), 
“per ridotto assorbimento” (anziani, consumo eccessivo di alcool, 
dieta ricca in fitati, ossalati, grassi), “per aumentato fabbisogno” 
(adolescenti e sportivi, gravidanza e allattamento, stress psi-
co-fisico prolungato, menopausa e osteoporosi), “per maggiore 
perdita” (eccessiva sudorazione, diarrea cronica).

MagCitra™ di HealthAid®, è un sale organico ad alto dosaggio, 
il citrato di Magnesio: una delle fonti organiche più biodisponibili 
e meglio utilizzabili per chi presenta una carenza di magnesio, 
minerale coinvolto in numerosi processi chimici dell’organismo. 
Il magnesio citrato (MagCitra™) contribuisce alla riduzione della 
stanchezza e dell’affaticamento, al normale metabolismo energe-
tico, al normale funzionamento del sistema nervoso, alla normale 
funzione muscolare, alla normale funzione psicologica, al man-
tenimento di ossa e denti normali ed interviene nel processo di 
divisione delle cellule.

Modalità d’uso

Informazioni nutrizionali

Avvertenze

Intolleranze Alimentari

Adulti e ragazzi sopra i 12 anni di età, due compresse al gior-
no, preferibilmente a stomaco vuoto con un bicchiere d’acqua.

Ingrediente                              Quantità             %Vnr
Magnesio                               300 mg                80
di cui:  
Magnesio citrato                  1900 mg                 -
Informazioni nutrizionali per 2 compresse.

Conservare in luogo fresco ed asciutto fuori dalla portata dei 
bambini al di sotto dei tre anni. Non eccedere il dosaggio gior-
naliero consigliato. Gli integratori non vanno intesi come sosti-
tuti di una dieta variata, equilibrata e uno stile di vita sano.

Ingredienti Citrato di magnesio; Agente legante: Maltodestrine; Agente 
di carica: Cellulosa microcristallina, Agente di rivestimento: 
Idrossipropilmetilcellulosa; Antiagglomerante: Acido stearico*, 
Silicone diossido, Magnesio stearato*; Umidificante: Glicerina; 
Stabilizzatore: Sodio croscaramelloso. *da fonte vegetale

Gluten free e privo di lievito, frumento, soia e lattosio. Senza 
sale, zuccheri, coloranti, conservanti e aromi artificiali aggiunti.


