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MagComboК
PER LA FUNZIONE DEI MUSCOLI
E DEL SISTEMA NERVOSO
Integratore alimentare
Scatola da 20 capsule • 940 mg

EN
MagComboК
FOR THE FUNCTION OF THE MUSCLES
AND THE NERVOUS SYSTEM
dietary supplement
20 capsules • 940 mg

INDICAZIONI: Il Magnesio (contenuto in MagComboК) contribuisce alla normale
funzione 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, MagComboК (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).
Attività psicologica: mantiene l‘equilibrio psicologico e ha un‘influenza positiva
sull‘umore e sui cambiamenti comportamentali, sbloccati dallo stress.
Produzione di energia: assume un ruolo importante nel fornire energia dal cibo e
mantenere alta la vitalità.

INDICATIONS: Magnesium (the main ingredient of MagComboК) contributes to the normal function of the muscles. Moreover, magnesium and vitamins B2, B6, B12 and C contribute to the 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 the 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 production: takes an important part in providing energy from food and maintaining high vitality.

AZIONE: La combinazione di ingredienti in MagComboК (Magnesium Complex) –
magnesiopiù le vitamine C, B6, B2 e B12 - fornisce effetti benefici multidirezionali sulla
salutedell’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 contrazioni 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 profondo 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. Ѐ noto anche come „rilassante
naturale“ e per le persone sottoposte a stress quotidiano ha un effetto benefico sul
sistema nervoso, influenzandopositivamente 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 – aumentagli 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, MagComboК (Complesso di
magnesio) supporta la salute in molti modi e contribuisce allo scorrimento normale dei
processi vitali nel corpo umano.

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 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.

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.

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;
• people who exercise on a regular basis;
• heavy physical work;
• smoking and alcohol use;
• pregnancy and breastfeeding.

TECNOLOGIA DI INCAPSULAMENTO Licaps™
MagComboК (Complesso di magnesio) è prodotto in Francia secondo la tecnologia
brevettata Licaps™ per l’inserimento di estratti liquidi in capsule rigide di gelatina.
Con questo processo si elimina il trattamento termico dei principi attivi. Ciò consente
di preservare al massimo le loro proprietà utili e garantisce il loro rapido e completo
assorbimento da parte dell‘organismo.

Licaps™ ENCAPSULATION TECHNOLOGY
MagComboК (Magnesium Complex) is produced in France as per the Licaps™ patented technology for liquid extracts filled in hard gelatin capsules. This process eliminates the heat treatment of the active substance and thus allows preserving its useful
properties to the maximum extent and guarantees its fast and complete absorption
by the organism.

Le capsule di gelatina Licaps™ sono:
senza solventi;
senza conservanti;
senza glutine;
senza zucchero,
senza OGM.

Licaps™ gelatine capsules are:
solvent free;
preservative free;
gluten free;
sugar free;
GMO free.

Vantaggi della formula liquida rispetto alle forme in polvere / Liquid Formulation Benefits over Powder forms

Azione / action

MagComboК (Complesso di magnesio) liquido in Licaps™
MagComboК (Magnesium Complex) liquid in Licaps™ capsules
Forme in polvere
dentro capsule
Powder in capsules
Compresse
Tablets

Licaps™ libera le sostanze molto velocemente.
Rispetto alle forme solide, come le compresse, gli ingredienti
che si trovano in Licaps™, vengono liberati molto
velocemente, perché sono già liquidi. Lo scioglimento delle
capsule Licaps™ è sempre una constante*.
Licaps™ capsule releases ingredients very rapidly.
In comparison to solid delivery forms like tablets, the
ingredients in Licaps™ capsule are released very rapidly
because they are already dissolved. The dissolution of Licaps™
capsule is always constant*.
* Benet, L.Z. Biopharmaceutics as a basis for the design of drug
products. 1973.

MODALITÀ D’USO: Assumere una capsula al giorno con almeno un bicchiere
d‘acqua.

RECOMMENDED DAILY DOSE: 1 capsule daily, with a sufficient amount of liquids (at
least one glass of water).

CONTENUTO per dose giornaliera di una capsula: Magnesio; Acido L-Ascorbico
(Vitamina C); Piridossina Cloridrato (Vitamina B6); Riboflavina (Vitamina B2);
Cianocobalamina (Vitamina B12). Emulsionante: olio di semi di Soia raffinato;
Addensanti: mono e digliceridi di acidi grassi; Involucro capsula: gelatina di pesce;
acqua; Colorante: nero brillante PN.

CONTENT of the recommended daily dose of 1 capsule: Magnesium (Magnesium
oxide); Vitamin С (Ascorbic acid); Vitamin В6 (Pyridoxine hydrochloride); Vitamin В2
(Riboflavin); Vitamin B12 (Cyanocobalamin). Additional ingredients: emulsifier: soybean
oil, refined; thickener: mono and diglycerides of fatty acids. Capsule: fish gelatin; water;
colour: brilliant black PN.

Informazioni Nutrizionali
Ingredienti

Nutritional information

Per dose giornaliera di 1 capsula

% VNR*

185 mg
40 mg
1 mg
1 mg
2,4 µg

49
50
71
71
96

Magnesio
Vitamina C
Vitamina B6
Vitamina B2
Vitamina B12
*VNR – Valori Nutritivi di Riferimento per adulti
(con un consumo alimentare giornaliero di 8400 kJ / 2000 kcal)

Ingredients

Content of daily dose of 1 capsule

% RDA*

185 mg
40 mg
1 mg
1 mg
2,4 µg

49
50
71
71
96

Magnesium
Vitamin С
Vitamin В6
Vitamin В2
Vitamin B12
*RDA – Recommended daily allowance for adults
(with daily food consumption of 8400 kJ/2000 kcal).

CONTROINDICAZIONI: Non sono note.

CONTRAINDICATIONS: There are no known contraindications.

NOTE ED AVVERTENZE: Il prodotto non deve intendersi come sostitutivo di una
dieta variata e va utilizzato in un sano ed equilibrato stile di vita. Non superare la dose
giornaliera consigliata. Chiudere bene dopo l’uso e conservare in un luogo fresco (tra
15° e 25°С). Tenere lontano dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti dirette
di calore o luce solare.

STORAGE CONDITIONS: The product is not intended as a substitute for a varied
diet. It should be used as part of a healthy and balanced lifestyle. Do not exceed the
recommended daily dose. Close the container well after each use and store in a cool
(15°–25°С) place. Keep out of the reach of children. Store away from direct sunlight
or heat sources.

PRODOTTO DA:
CAPSUGEL – FRANCIA
Capsugel Colmar, 10 Rue Timken, F-68027 Colmar,
Cedex, Francia, per VITASLIM INNOVE Ltd.
Distributore per l’Italia: Visislim SRL,
Via C. Conti Rossini 26, 00147 – Roma;
Tel: +39 06 51830182

PRODUCED BY:
CAPSUGEL – FRANCE
Capsugel Colmar, 10 Rue Timken, F-68027 Colmar,
Cedex, France, for VITASLIM INNOVE Ltd.
Distributor for Italy: Visislim SRL,
26 C. Conti Rossini str., 00147 Rome;
Tel: +39 06 51830182
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