
 

Indicazioni
MgB3 è un integratore alimentare a base di tre fonti organiche di magnesio, selezionate per 
favorire la biodisponibilità di questo minerale e migliorarne l'assorbimento. Il magnesio contri-
buisce al normale metabolismo energetico, alla riduzione della stanchezza e dell’affaticame-
nto, contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso e alla normale funzione psico-
logica, contribuisce all’equilibrio elettrolitico, contribuisce alla normale funzione muscolare e 
alla normale sintesi proteica.

Ingredienti: citrato di magnesio; maltodestrine; L-pidolato di magnesio; aroma; acidificante: 
acido citrico; bisglicinato di magnesio; agente antiagglomerante: biossido di silicio; edulcoran-
te: glicosidi steviolici.

Modalità d’uso
Assumere 1 o 2 stick al giorno. Sciogliere il contenuto di uno stick in almeno 150 ml di acqua.

Avvertenze
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano 
stile di vita. Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambi-
ni al di sotto dei 3 anni. I diversi lotti produttivi possono presentare colori leggermente diversi, 
questo non pregiudica in alcun modo la qualità del prodotto finito.

Modalità di conservazione
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore, a temperatura controllata non 
superiore a 25°C. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato in 
confezione integra.

Prodotto e confezionato nello stabilimento di Via Volta, 2/A 20090 - Trezzano sul Naviglio (MI)
Per conto di
Esserre Pharma srl Via Flaminia Nuova 260, 00191 Roma
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Colori PMS Black ■

MVV

Integratore alimentare a base di Magnesio
Con edulcorante naturale

Magnesio 150 mg 40% 300 mg 80%

*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento come da Reg. UE n. 1169/2011
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