
IT
MagComboК

PER LA FUNZIONE DEI MUSCOLI 
E DEL SISTEMA NERVOSO

Integratore alimentare
20 capsules • 21 g ℮

INDICAZIONI: Il magnesio (contenuto in MagComboK) contribuisce alla normale fun-
zione muscolare. Inoltre, il magnesio e le vitamine B2, B6, B12 e C contribuiscono al 
normale funzionamento del sistema nervoso, al normale metabolismo energetico ed 
alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento. Il magnesio e le vitamine B6, B12 e 
C contribuiscono anche alla normale funzione psicologica.

Grazie al complesso di magnesio sapientemente selezionato e combinato con vitamine 
C, B6, B2 e B12, MagComboK (Complesso di magnesio) ha un effetto benefico:

Sui muscoli:  supporta le normali contrazioni muscolari dei tessuti e aiuta a ripristinare 
le cellule e le fibre muscolari. 

Sul sistema nervoso: contribuisce al corretto flusso di impulsi nervosi nel corpo e 
regola la sua reattività a fattori esterni (irritanti). 

Sull’attività psicologica: mantiene l’equilibrio psicologico e ha un’influenza positiva 
sull’umore e sui cambiamenti comportamentali, sbloccati dallo stress.

Sulla produzione di energia: assume un ruolo importante nel fornire energia dal cibo 
e mantenere alta la vitalità. 

AZIONE: La combinazione di ingredienti in MagComboK (Complesso di magnesio) – 
magnesio più le vitamine C, B6, B2 e B12 – fornisce effetti benefici multidirezionali sulla 
salute dell’organismo.

Il magnesio appartiene al gruppo dei minerali e partecipa a centinaia di processi nel corpo 
umano, il che lo rende estremamente importante. Nel corpo di un individuo maturo ci 
sono circa 25 grammi di magnesio, il 60% dei quali è nelle ossa, circa il 39% è nei tessuti 
molli e il restante meno dell’ 1% circola nel flusso sanguigno. Il magnesio sostiene le contra-
zioni muscolari e così fornisce un effetto rilassante sui muscoli. Prende parte alla funzione 
cerebrale aiutandola a passare dalla «modalità di lavoro» al riposo, favorendo un sonno pro-
fondo e di qualità. Il magnesio svolge un ruolo importante nella degradazione del glucosio 
e nella sua trasformazione in energia, quindi il suo esaurimento nel corpo umano porta 
ad un senso di stanchezza ed affaticamento. È noto anche come «rilassante naturale» e 
per le persone sottoposte a stress quotidiano ha un effetto benefico sul sistema nervoso, 
influenzando positivamente l’ansia, il nervosismo e l’irritabilità. In aggiunta a tutti questi 
effetti, il magnesio influisce sulla funzione cerebrale, sulla mobilità articolare, sulla condizione 
della pelle e sulla normale pressione sanguigna. Il magnesio è uno dei principali elementi 
costitutivi delle ossa e dei denti.

La combinazione aggiuntiva di vitamine specialmente selezionate – C, B6, B2 e B12 – aumen-
ta gli effetti del magnesio, influenzando i processi con un meccanismo diverso. La quantità 
ottimale di vitamina C nel prodotto aiuta il pieno assorbimento del magnesio.

Pertanto, con il suo contenuto di vitamine e minerali, MagComboK (Complesso di magne-
sio) supporta la salute in molti modi e contribuisce allo scorrimento normale dei processi 
vitali nel corpo umano.

Quando aumenta la necessità di MagComboK (Complesso di magnesio)? 
In caso di:

• crampi muscolari e intorpidimento;
• alti livelli di stress;
• tensione nervosa e irritabilità;
• disturbi del sonno;
• affaticamento e stanchezza;
• svolgimento regolare di esercizi fisici;
• lavoro fisico pesante;
• consumo di alcol e tabacco;
• gravidanza e allattamento. 
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MAGNESIUM COMPLEX 
FOR THE FUNCTION OF THE MUSCLES 

AND THE NERVOUS SYSTEM
Dietary supplement

20 capsules • 21 g ℮

INDICATIONS: Magnesium (the main ingredient in MagComboK) contributes to nor-
mal function of the muscles. Moreover, magnesium and vitamins B2, B6, B12 and C con-
tribute to normal function of the nervous system, as well as to normal energy-yielding 
metabolism and to reduction of tiredness and fatigue. Magnesium in a combination 
with vitamins B6, B12 and C contribute to normal function of the psychological system.

Thanks to the expertly selected complex of magnesium with vitamins C, B6, B2 and B12, 
MagComboK (Magnesium Complex) has beneficial effect on:

Muscles: supports normal muscle contractions of tissues and helps restore cells and 
muscle fibers.

Nervous system: ensures proper flow of nerve impulses in the human body and 
regulates its reaction to external factors (irritants).

Psychological activity: maintains psychological equilibrium and has a favorable effect 
on mood and behavioral changes that are unlocked by stress.

Energy-yielding metabolism: takes an important part in providing energy from food 
and maintaining high vitality.

ACTION: The combination of ingredients in MagComboK (Magnesium Complex) – 
magnesium plus vitamins C, B6, B2 and B12 – provides its multi-directional beneficial 
effects on health.

Magnesium belongs to the group of minerals and participates in hundreds of processes 
in the human body, which makes it particularly important. In the body of a mature 
individual, there are about 25 grams of magnesium, 60% of which is in the bones, 
about 39% in the soft tissues, and the remaining less than 1% circulating in the 
bloodstream. Magnesium supports muscle contractions and thus provides a relaxing 
effect on the muscles. It takes part in the brain function by helping it to shift from 
„work mode“ to rest, providing deep and quality sleep. Magnesium plays a major role 
in the degradation of glucose and its turning into energy, therefore its depletion in the 
human body leads to a sense of fatigue and tiredness. It is also known as a „natural 
relaxant“ and for people undergoing daily stress it has a beneficial effect on the nervous 
system, influencing anxiety, nervousness and irritability. In addition to all these effects, 
magnesium affects effective brain function, joint mobility, skin condition and normal 
blood pressure. Magnesium is one of the main building blocks of bones and teeth.

The added combination of especially selected vitamins – C, B6, B2 and B12 – further 
enhances the effects of magnesium, influencing the processes by a different mechanism. 
The optimal amount of vitamin C in the product ensures full absorption of magnesium. 
Thus, with its mineral-vitamin content, MagComboK (Magnesium Complex) supports 
health in many ways and contributes to the normal flow of vital processes in the 
human body.

When does the need for MagComboK (Magnesium complex) increase?
In case of:

• muscle cramps and numbness;
• high levels of stress;
• nervous tension and irritability;
• sleep disturbances;
• fatigue and tiredness;
• regular physical activity;
• heavy physical work;
• smoking and alcohol use;
• pregnancy and breastfeeding.
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LA TECNOLOGIA DEL MASSIMO ASSORBIMENTO 
MagComboК (Complesso di magnesio) è prodotto secondo la tecnologia brevettata 
LICAPSTM, estratti liquidi inseriti in rigide capsule di gelatina, grazie alla quale i principi 
attivi vengono pre-disciolti1 in ambiente oleoso. È noto che il corpo umano assorbe i 
liquidi meglio dei solidi e gli oli raggiungono i massimi livelli di assorbimento perché 
scorrono lentamente lungo l’intestino. Pertanto, grazie alla sua forma oleosa, MagCom-
boK raggiunge i più alti livelli di biodisponibilità fino ad oggi conosciuti. La biodisponi-
bilità indica la quantità di principio attivo che ha raggiunto la circolazione del sangue. 

Le capsule di gelatina LICAPSTM sono:

SENZA CONSERVANTI; SENZA LATTOSIO; SENZA GLUTINE;
SENZA ZUCCHERO; SENZA OGM.

MODALITÀ D’USO: 1 capsula al giorno con un bicchiere d’acqua.

CONTENUTO: Olio di semi di soia raffinato, ossido di magnesio, gelatina di pesce (involu-
cro capsula), mono e digliceridi di acidi grassi (addensante), acido L-ascorbico, cianoco-
balamina, piridossina cloridrato, riboflavina, nero brillante PN (colorante).

Contenuto per dose giornaliera raccomandata            1 capsula     VNR*

Magnesio      185 mg             49%
Vitamina C    40 mg             50%
Vitamina B6    1 mg              71%
Vitamina В2 1 mg              71%
Vitamina B12  2,4 µg              96%

*VNR – valori nutritivi di riferimento per adulti (con un consumo alimentare giornaliero 
di 8400 kJ / 2000 kcal). 

NOTE ED AVVERTENZE: Il prodotto non deve intendersi come sostitutivo di una dieta 
variata ed equilibrata e va utilizzato in un sano stile di vita. Non superare la dose giorna-
liera raccomandata. Chiudere bene dopo l’uso e conservare in un luogo fresco (10° – 30 
°C) ed asciutto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti dirette di 
calore o luce solare.

ALLERGENI: Contiene un derivato del pesce.

N. registro del Ministero della Salute 120451

THE TECHNOLOGY FOR MAXIMUM ABSORPTION 
MagComboК (Magnesium Complex) is produced as per LICAPSTM patented technology 
for liquid extracts filled in hard gelatin capsules. With it, the active substances are pre-
dissolved1 in an oily medium. It is known that the human body absorbs fluids better 
than solids, and oils reach maximum levels of absorption because they move slowly 
along the intestines. Therefore, thanks to its oily form, MagComboK achieves the high-
est levels of bioavailability known to date. Bioavailability indicates the amount of active 
substance that has reached the blood circulation.

LICAPSTM gelatin capsules are:

PRESERVATIVE FREE; LACTOSE FREE; GLUTEN FREE
SUGAR FREE; GMO FREE.

RECOMMENDED DAILY DOSE: 1 capsule daily, with a glass of water.

CONTENT: Refined soybean oil, magnesium oxide, fish gelatin (capsule shell), mono 
and diglycerides of fatty acids (thickener), L-ascorbic acid, cyanocobalamin, pyridoxine 
hydrochloride, riboflavin, brilliant black PN (colour).

Content of the recommended daily dose 1 capsule             RDA*

Magnesium  185 mg                 49%
Vitamin С 40 mg                50%
Vitamin В6  1 mg                 71%
Vitamin В2  1 mg                 71%
Vitamin B12  2,4 µg                96%

*RDA – recommended daily allowance for adults (with daily food consumption of 
8400 kJ/2000 kcal).

NOTES AND WARNINGS: The product is not intended as a substitute for a varied 
and balanced diet and should be used as part of a healthy lifestyle. Do not exceed the 
recommended daily dose. Close the container well after each use and store in a cool 
(10° – 30 °C) and dry place. Keep out of the reach of children. Store away from direct 
sunlight or heat sources.

ALLERGENS: Contains a fish derivative

VALUTAZIONE DELLA BIODISPONIBILITÀ2 RAGGIUNTA DALLE DIVERSE 
FORME FARMACEUTICHE

1. Benet, L. Z. Biopharmaceutics as a basis for the design of drug products. 1973. 
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