
QUANDO PUÒ ESSERE UTILE BRIOVITASE® MAGNESIO ?
Il magnesio è un minerale molto importante nell’organismo; esso infatti è un cofattore enzimatico che partecipa a più di 300 
reazioni biochimiche, tutte necessarie all’organismo per funzionare in modo adeguato.
Il Magnesio infatti contribuisce:
• alla riduzione di stanchezza ed affaticamento ed alla normale funzione muscolare
• al normale funzionamento del sistema nervoso ed alla normale funzione psicologica
• al normale metabolismo energetico ed a mantenere ossa e denti in buona salute

INDICAZIONI:
Briovitase® Magnesio dal sapore agrumato, gradevole e dissetante, contiene Magnesio Pidolato prontamente solubile 
grazie ad un particolare processo produttivo che lo rende di facile utilizzo. Inoltre la somministrazione del magnesio sotto 
forma di sale Pidolato, consente di avere una biodisponibilità ottimale garantendo un elevato assorbimento intestinale del 
magnesio che viene così facilmente assimilato dal nostro organismo.
Briovitase® Magnesio contiene in una sola busta il 100% del Valore Nutritivo di Riferimento (VNR) di Magnesio.

MODO D’USO:
versare il contenuto della bustina in un bicchiere e successivamente aggiungere l’acqua (180 ml) a temperatura ambiente. 
Mescolare accuratamente. Si scioglie rapidamente ed ha un gradevole sapore agrumato. Assumere 1 bustina al giorno.

AVVERTENZE:
tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti 
di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita. Non superare la dose giornaliera consigliata.
Conservare in luogo fresco e asciutto. 

INTEGRATORE ALIMENTARE di

MAGNESIO PIDOLATO
senza glutine e naturalmente privo di lattosio

con edulcorante 

MAGNESIO
1 busta al giorno



INGREDIENTI:
Magnesio Pidolato, maltodestrina, acidificante: Acido citrico; Aroma, Agente antiagglomerante: biossido di silicio; edulcorante: 
sucralosio. Senza glutine e naturalmente privo di lattosio. 

FORMATI DISPONIBILI:
Briovitase® Magnesio è disponibile nel formato da 20 buste per 20 giorni di utilizzo.

Montefarmaco OTC SpA
Via IV Novembre, 92 - 20021 Bollate (MI).

Prodotto in Via Gran Bretagna, 1 - 21013 Gallarate (VA)

Seguici anche su

Per maggiori informazioni visita il sito
www.briovitase.it
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GLI INTEGRATORI SALINI PER TUTTO L’ANNO

Magnesio** 375 mg 100 %

VALORI
MEDI

per dose giornaliera
(1 busta)

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

 * VNR = Valori Nutritivi di Riferimento
 ** Equivalente a ione Mg++

%VNR*


