
Confezione da 20 
bustine 

solubili monodose 
da 300mg

Blister da 40 
compresse filmate 

da 150mg

Barattolo da 100 
compresse filmate 

da 150mg

NOVITÀ!

8 SALI BIODISPONIBILIL’UNICO CON 
ADATTO A TUTTI

DISPONIBILE IN TRE FORMATI

Riserviamo particolare attenzione alle persone
che manifestano sensibilità alimentare

Chiedi una consulenza online personalizzata: 
i nostri esperti ti risponderanno con consigli pratici e 
suggerimenti per stare bene. Visita www.pegaso.eu

PER VINCERE AFFATICAMENTO, 
INSONNIA, STANCHEZZA MUSCOLARE,

IRRITABILITÀ E STRESS

I VANTAGGI DI AXIMAGNESIO

Più forme farmaceutiche facilitano diversi 
modi di assunzione: compresse e bustine 
orosolubili dal sapore gradevole

Gli 8 sali biodisponibili ne garantiscono 
l’assorbimento

16
11
01

Facilmente assimilabile a livello 
intestinale



IL MAGNESIO

• è il più abbondante nei tessuti 
• è coinvolto nella quasi totalità delle funzioni fisiologiche
• interviene nel processo metabolico di produzione 

dell’energia corporea

È un minerale essenziale per il benessere dell’organismo 
in tutte le fasi della vita, dal lattante all’anziano:

                      è l’unico integratore alimentare compo-
sto da 8 diversi sali di magnesio ad alta biodisponibilità, 
gli stessi coinvolti nel metabolismo energetico cellulare e 
quindi facilmente utilizzati e assorbiti dall’organismo.

QUANDO È UTILE8 FONTI DI MAGNESIO PER 
8 POSSIBILITÀ DI ASSORBIMENTO

UTILE PER

ATTIVITÀ FISICA 
AFFATICAMENTO E STANCHEZZA
CRAMPI MUSCOLARI ANCHE NOTTURNI
IRRITABILITÀ E STRESS
INSONNIA
SINDROME PREMESTRUALE
MENOPAUSA
GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO
FUNZIONALITÀ OSSEA

ULTRAMAG®

• forma brevettata ad alta 
biodisponibilità di magnesio 

MAGNESIO MALATO
• contenuto nella frutta
• utile in caso di stanchezza e 

affaticamento
• utile in caso di dolori 

muscolari diffusi

MAGNESIO CITRATO
• favorisce l’equilibrio acido-

base
• efficace contro i crampi 

notturni

MAGNESIO GLUCONATO 
• forma particolarmente 

bioattiva che favorisce 
l’utilizzo di diversi tipi di 
magnesio 

MAGNESIO PIDOLATO 
• favorisce la riduzione degli 

episodi di emicrania
• utile in caso di ciclo 

mestruale doloroso

MAGNESIO CLORURO
• interviene in caso di 

disidratazione legata a 
problemi intestinali e/o 
intensa attività fisica

• utile in caso di carenza di 
potassio e calcio

MAGNESIO SUCCINATO
• ha un ruolo chiave nella 

produzione di energia

MAGNESIO BISGLICINATO 
• ottimizza l’assorbimento 

e favorisce una minore 
eliminazione del magnesio

                   , con le sue 8 diverse forme di magnesio, 
permette una maggiore possibilità di assorbimento e di 
utilizzo del minerale. 

Per quanto il magnesio sia importante, spesso l’organismo 
mostra alcune difficoltà di assorbimento.
 
Le cause principali possono essere un’alimentazione 
poco variata o fattori che influenzano la capacità del no-
stro corpo di assorbire tutto il magnesio di cui ha bisogno, 
come livelli eccessivi o insufficienti di calcio, diabete, di-
sturbi intestinali, alcolismo, e alcuni tipi di farmaci.

Un’altra possibile causa di carenza di magnesio è data 
dall’impoverimento dei terreni agricoli e, di conseguen-
za, del raccolto. 
Inoltre, con l’avanzare dell’età, la capacità dell’organismo 
di assorbire il magnesio diminuisce, mentre ne aumenta la 
naturale eliminazione.
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