
NOTA BENE: le informazioni presenti nelle schede prodotto che 
potrete consultare in questo sito non devono essere interpretate come 
consulenza medica e non intendono, né possono sostituire le 
prescrizioni mediche. Le informazioni in questo sito riguardano gli 
ingredienti contenuti negli integratori alimentari. Gli integratori non 
vanno intesi come mezzo per trattare, prevenire, diagnosticare o 
attenuare malattie o condizioni anomale.
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150 G
INTEGRATORE ALIMENTARE

STRESS 
PSICO-FISICO

MAGNESIO
ESSENZIALE

Magnesio Essenziale è un integratore alimentare a base di magnesio 
carbonato e acido citrico che in acqua diventa magnesio citrato. Contribuisce 
alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento, al normale metabolismo 
energetico e supporta il normale funzionamento del sistema nervoso e 
muscolare.

INGREDIENTI
Acidificante: acido citrico. Magnesio carbonato. Edulcolorante: stevia. Aroma. 
Colorante (E 124)

CAUTELE DI UTILIZZO
Se assunto in dosi eccessive può creare effetti lassativi. In caso di insufficien-
za renale consultare il proprio medico prima dell’assunzione.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco ed asciutto a temperatura ambiente, evitare 
l'esposizione a fonti di calore localizzate, raggi solari ed acqua. Il termine 
minimo di conservazione si riferisce al prodotto in confezione integra, 
correttamente conservato.

MODO D’USO
Si consiglia l’assunzione di 1 cucchiaino di polvere, sciolto in acqua calda, 
fino a completa dissoluzione (la soluzione dovrà essere trasparente). 
Lasciare raffreddare la soluzione prima dell’assunzione. Ripetere l’assunzi-
one una o due volte al giorno, preferibilmente lontano dai pasti. (ad es. al 
mattino, prima di colazione ed alla sera, prima di andare a dormire). Per un 
effetto lassativo, la soluzione può essere ingerita calda o tiepida.

ATTENZIONE
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata 
dei bambini al di sotto dei 3 anni d’età. Gli integratori non vanno intesi come 
sostituto di una dieta variata, equilibrata e di uno stile di vita sano.

LACTOSE FREE GLUTEN FREEVEGAN OK

INGREDIENTE QUANTITÀ % VNR*

MAGNESIO CARBONATO 430  mg 114.6 %

*% VNR  (Valori Nutritivi di Riferimento) 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Quantità per 2 cucchiaini da caffè



LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI SPA 
Via Galvani, 34 - 00015 Monterotondo Scalo (RM)
Prodotto e confezionato negli stabilimenti di:
Via Torricelli, 16 - 00015 Monterotondo (RM)
www.laboratorikrymi.it

ALOE VERA 2X
SUCCO E POLPA 1000 ML

LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI

EMOLLIENTE, LENITIVA E DEPURATIVA

Favorire la funzione intestinale

Ridurre i sintomi legati al reflusso gastro-esofageo

Migliorare i processi digestivi

LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI

ENERGIA E VITALITÀ, 
FUNZIONE CARDIOVASCOLARE

Prevenire o alleviare gli attacchi di emicrania

Contrastare gli stati di tensione muscolare

Ridurre stanchezza ed affaticamento 

COENZIMA Q-10
200 MG

FITOSEDA TRIPLA AZIONE
LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI

SONNO ANSIA E STRESS

Favorire il riposo notturno

Contrastare gli stati di tensione e stress

Favorire il rilassamento

GINKGO BILOBA
500 MG

LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI

CIRCOLAZIONE E MEMORIA

Prevenire o alleviare gli attacchi di emicrania

Favorire la memoria e la concentrazione

Contrastare lo stress

MAGNESIO ESSENZIALE

POSSIBILI 
ASSOCIAZIONI




