
la qualità ha un nome

A.B.C. Trading S.r.l. 
Via Buozzi, 21 - 20851 Lissone 

Tel. 039.2454591 - Fax 039.2454624
www.abctrading.it

MAGNESIO, PERCORSO DI BENESSERE

ELEVATA E VELOCE BIODISPONIBILITÀ
1 COMPRESSA SODDISFA IL FABBISOGNO QUOTIDIANO

GRAN MAGNESIO contribuisce:
• alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento 
• al normale funzionamento del sistema nervoso e 

della normale funzione psicologica 
• alla normale funzione muscolare, al normale 

metabolismo energetico, alla normale sintesi proteica. 
• all’equilibrio elettrolitico 

• al mantenimento di ossa e denti normali

SEGUICI SU

CONFEZIONE

ecosostenibile
DA 60 COMPRESSE

CONFEZIONE

ecosostenibile



I sintomi da carenza sono vari e sempre più diffusi: inspiegabile 
stanchezza e facile esauribilità; irritabilità, cattivo umore e nervo-
sismo; tendenza a tensioni, rigidità, indolenzimenti muscolari e 
risvegli notturni con crampi agli arti inferiori.

MAGNESIO, 
IL MINERALE PER LA SALUTE

In natura il magnesio si trova sotto forma di sali e conoscere quanto 
magnesio elementare è presente nei vari tipi di sali permette di 
definirne la sua biodisponibilità e l’eventuale fabbisogno.
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Gran Magnesio è formulato con Magnesio liposomiale/sucroso-
miale & 3 sali di Magnesio per favorire un corretto apporto a fronte 
del fabbisogno nutrizionale giornaliero.

La tecnologia della microcapsulazione a struttura liposomiale/
sucrosomiale garantisce:
• massimo assorbimento
• eccellente tollerabilità
• assenza di interazione con altri nutrienti

COME SI USA: si consiglia l’assunzione di una compressa al matti-
no (adulti e bambini in età scolare).

PER STARE BENE DAVVERO


