
 
Magnesium 
Tutto ciò che devi sapere prima di prendere Magnesium 
Il magnesio è un minerale versatile che ha un ruolo importante, tra le altre cose, nella conservazione 
della muscolatura liscia e di un normale funzionamento del sistema nervoso.  Questo minerale svolge 
molte altre funzioni nell’organismo. Il magnesio viene spesso usato dagli atleti per l’affaticamento 
muscolare ma anche dagli anziani e dagli studenti. Il magnesio è uno dei minerali fondamentali per la 
salute del tuo organismo e perciò importante che venga assorbito in modo ottimale. La forma di 
magnesio utilizzata nel integratore gioca quindi un ruolo essenziale. L’integratore di magnesio di 
FitForMe è a base di magnesio citrato, una forma di magnesio che viene assorbita ottimamente 
dall’organismo. In questo modo, grazie alle compresse di magnesio di FitForMe puoi integrare 
ottimamente la tua dieta quotidiana. 
 
Dosaggio giornaliero di Magnesium (1-2 compresse) 

Minerali Composto Quantità RI* 

Magnesio  Citrato di magnesio 200-400 mg 53-107% 
 

* RI (reference intake) = assunzioni di riferimento secondo Regolamento (UE) 1169/2011.  
   

Ingredienti 
Citrato di magnesio, agente di carica (cellulosa microcristallina), stabilizzante (glicole polietilenico), 
antiagglomerante (stearato di magnesio), rivestimento (agente di rivestimento; idroxipropil cellulosa, 
antiagglomenrante; acido stearico, agente di carica; cellulose microcristallina, colorante; biossido 
di titanio). 
         
Informazioni allergeni     
Questo prodotto è privo dei seguenti allergeni: glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte (incluso 
lattosio), noci, sedano, mostarda, semi di sesamo, anidride solforosa e solfito in concentrazione >19 mg per kg 
o litro, lupini e molluschi. 
 
Dosaggio consigliato 
1-2 compresse al giorno. Assumere l’integratore con acqua, preferibilmente tra la colazione e il pranzo. Non 
superare la dose giornaliera consigliata. 
       
Conservazione 
conservare in un luogo asciutto ad una temperatura inferiore ai 25°C. Tenere lontano dalla portata dei 
bambini. Gli integratori alimentari non devono sostituire uno stile di vita salutare e una dieta varia ed 
equilibrata. 
 
Avete domande? 
Il team di FitForMe è sempre disponibile. Contattateci al numero 0761 1540005 (tariffa locale) o consultate il 
sito www.fitforme.it per consigli professionali e suggerimenti. Saremo lieti di aiutarvi.  


