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INTEGRATORE DI SALI MINERALI

20 bustine da 5 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

per 100 g 1 bustina %RDA/ 1 bustina

ACIDO ASCORBICO (Vitamina C) 900 mg 45 mg 56,25

MAGNESIO 1200 mg 60 mg 16

ZINCO 150 mg 7,5 mg 75

POTASSIO 2400 mg 120 mg 6

INGREDIENTI
Magnesio citrato,  Potassio citrato tribasico monoidrato,Vitamina C protetta tit. 97,5% (Acido ascorbi-
co, Agente di rivestimento: Etilcellulosa), Zinco pidolato. 
Altri ingredienti: Fruttosio, Maltodestrine, Acidificante: Acido citrico, Aroma naturale limone, 
Antiagglomerante: Silicio biossido, Edulcorante: Sucralosio.

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
Integratore di Potassio e Magnesio con Vitamina C e Zinco. Il Magnesio e la Vitamina C contribuiscono 
al normale metabolismo energetico e alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento. Il Potassio 
contribuisce al mantenimento di una normale funzione muscolare. Lo Zinco e la Vitamina C contribui-
scono alla protezione delle cellule dal danno ossidativo.

INDICAZIONI
E’ utile in tutte quelle condizioni in cui necessita un incremento del fabbisogno di sali minerali: attività 
fisica intensa e prolungata, sudorazione intensa, forti febbri, diarree profuse, vomito intenso, particolari 
condizioni climatiche.  

MODALITA’ D’USO
Adulti:  1-2 bustine al giorno.
Bambini:  1 bustina al giorno; sotto i 6 anni ½ bustina al giorno.

AVVERTENZE
Si consiglia di non eccedere la dose consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una 
dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 
tre anni. In caso di patologie si consiglia di consultare il proprio Medico.

POMAZIN
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I Minerali chelati, cioè legati, vengono assorbiti, utilizzati e sono meglio tollerati dei sali minerali inorganici. 
E’ per questo motivo che il Magnesio ed  il Potassio del POMAZIN vengono chelati ad uno dei migliori 
trasportatori: il Citrato. In particolare, 449 mg di Citrato di Magnesio corrispondono a 60 mg di Magnesio 
puro; mentre, 331 mg di Citrato di Potassio corrispondono a 120 mg di Potassio puro. 

POTASSIO
Nell’organismo è presente come ione positivo (K+) all’interno delle cellule (oltre il 95%). Contribuisce al 
normale funzionamento del sistema muscolare (contrazioni) e  nervoso; essenziale per la conversione 
dello zucchero del sangue in glicogeno (energia); aiuta a mantenere un normale equilibrio elettrolitico 
(PA).
                                
MAGNESIO
E’ contenuto prevalentemente a livello muscolare e scheletrico, stimola il SNC, stimola le funzioni 
muscolari, normalizza il ritmo cardiaco, è coinvolto nella sintesi delle proteine, nella produzione di energia 
e nel mantenimento del bilancio elettrolitico.

VITAMINA C
Con la sua attività antiossidante protegge le cellule e previene i danni provocati dai radicali liberi; 
contribuisce alla formazione del collagene e al normale funzionamento del sistema immunitario.

ZINCO
E’ un minerale che influisce su un oltre 200 reazioni enzimatiche. Ha anche un’attività antiossidante.

Il POMAZIN, ricco di maltodestrine, fornisce energia pronta all’organismo. E’ ideale per chi fa sport, per 
chi si sente stanco e affaticato. Ha un gradevole sapore al gusto di limone.
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