INTEGRATORI
NATURALI
Integr atori Natur ali è una linea
di prodotti studiata per aiutare ad
integrare tutte le componenti che
l’organismo umano necessita e che non
riesce a produrre a sufficienza. Sono
ottimi alleati naturali che costituiscono
una fonte concentrata di sostanze
nutritive per uno stile di vita sano.

Modalità d’uso

FAI
DELLA TUA
V I TA
U N C A P O L AV O R O

MAGNESIO
QUANTUM
DONA ENERGIA E
VITALITÀ

Si consiglia l’assunzione di un cucchiaino
da caffè di prodotto (pari a 2,5g) disciolto
in acqua calda, per un massimo di due
volte al giorno. Attendere che la bevanda
diventi trasparente prima di bere.

RIDUCE ANSIA E
STRESS PSICOFISICO

MIGLIORA MEMORIA
E LUCIDÀ MENTALE

Confezionamento
Il prodotto viene confezionato in vetro,
materiale ecologico per eccellenza, non
è inquinante, può essere riciclato ed è
chimicamente inerte.
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Ideato e prodotto in Italia

MAGGIORE ATTIVITÀ
CEREBRALE PER UN
APPRENDIMENTO
MIGLIORE

Utile in caso di stanchezza,
affaticamento e stress psicofisico.
Può inoltre essere un sostegno in
caso di tensioni muscolari.

MAGNESIO QUANTUM

LAVORO E STUDIO

SPORT
Il Magnesio QuantuM permette di
migliorare le performance individuali,
incrementando la forza, riducendo la
formazione di acido lattico e prevenendo
la formazione di crampi muscolari.

Il magnesio è un minerale presente in
grandi quantità nel nostro corpo, ed è
un elemento fondamentale per la nostra
salute e il nostro benessere.
Magnesio Quantum è un integratore
alimentare ad alta biodisponibilità.

Un'attività fisica intensa, produce grandi
perdite di liquidi e sali minerali che vanno
reintegrati in modo rapido.

Prodotto senza OGM e contaminazioni
estrane per una completa assimilazione.

Il Magnesio Quantum è utile per
immagazzinare energia e raccogliere
le forze per affrontare i piccoli e grandi
ostacoli che dobbiamo superare durante
il lavoro e lo studio.
Traumi, situazioni di forte stress e di
difficile gestione portano l’organismo
a consumare maggiore quantità di
magnesio, provocando una possibile
carenza.
Il Magnesio Quantum contribuisce
alla riduzione della stanchezza e
dell’affaticamento,
supportando
la
normale attività psicologica.

