Chela-Mag B6 Cramp Shot

integratore alimentare

PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEI MUSCOLI

Chela-Mag B6® Cramp Shot è un preparato usato per facilitare la copertura del fabbisogno
dell’organismo di magnesio e di potassio - ingredienti che influiscono favorevolmente sul corretto
funzionamento dei muscoli, prevenendo i crampi eccessivi.
L’integratore dietetico in forma liquida contiene magnesio, potassio e vitamine del gruppo B (B6,
B12, tiamina, riboflavina). Questi ingredienti sono stati rinchiusi in una comoda ampolla da 25 ml
che garantisce un uso comodo e la sua accessibilità in ogni momento. Il prodotto è disponibile in tre
gusti: amarena, pompelmo e arancia.
Il preparato contiene magnesio derivante da due fonti - dalla forma di chelato di amminoacidi ad
alto assorbimento Albion® (magnesio bisglicinato) e dal citrato di magnesio e contiene potassio
sotto forma di citrato di potassio. Il prodotto è stato arricchito con le vitamine del gruppo B (B6, B12,
tiamina, riboflavina). Il magnesio e il potassio aiutano il corretto funzionamento dei muscoli
prevenendo eccessivi crampi dovuti alla quantità insufficiente di magnesio o di potassio. Le
vitamine B6, B12 e la riboflavina riducono la sensazione di stanchezza e spossatezza e la tiamina
aiuta il corretto funzionamento del sistema nervoso.

Composition
Informazioni alimentari

1 ampolla (25 ml)

Magnesio

300 mg (80%*)

Potassio

300 mg (15%*)

Vitamina B6

2,1 mg (150%*)

Tiamina

1,65 mg (150%*)

Riboflavina

2,1 mg (150%*)

Vitamina B12

3,75 μg (150%*)

*VCR– valore nutritivo di riferimento
Ingredienti: acqua, magnesio bisglicinato (chelato di amminoacidi del magnesio Albion®) –
magnesio, sali di magnesio dell’acido citrico (magnesio citrato) – magnesio, regolatore di acidità –
acido citrico, citrato di sodio; citrato di potassio – potassio, aromi, addensante – sale di sodio della
carbossimetilcellulosa; conservante – acido sorbico; dolcificanti – ciclamati, acesulfame K;
pirodissina cloridrato – vit. B6, tiamina mononitrato - vit. B1, cianocobalamina – vit. B12,
riboflavina– vit. B2, coloranti - acido carminico (per i gusti di amarena e pompelmo), caroteni (per il
gusto di arancia).

Purpose
Uso: adulti per facilitare la copertura del fabbisogno dell’organismo di magnesio, potassio e delle
vitamine: B6, B12, tiamina, riboflavina. Il preparato è particolarmente raccomandato per le persone
attive fisicamente e mentalmente.
Conservazione: conservare in luogo asciutto, a temperatura ambiente, nella confezione ben
chiusa, proteggere dall’umidità. Conservare lontano dalla portata dei bambini.

Recomendation
Dose giornaliera raccomandata: contenuto di un’ampolla (25 ml) una volta al giorno dopo il
pasto o secondo la prescrizione del medico. Agitare prima dell’uso.
È sconsigliato superare il dosaggio giornaliero consigliato.
L’integratore dietetico non può essere usato come sostituto di una dieta variegata.
Si raccomanda un’alimentazione equilibrata e vita sana.
Conservare lontano dalla portata dei bambini.

