
BODYPRIME

IL MAGNESIO

Che cos’è il magnesio? Il magnesio è un macro minerale che, a di�erenza dei minerali in tracce, è 
richiesto in grandi quantità dall’organismo dato che apporta benefici molto salutari. Esso è l’11° 
elemento più abbondante presente nel corpo umano e i suoi ioni sono indispensabili per tutte le 
cellule.

•  Il magnesio contribuisce alla normale funzione muscolare compresa quella delle contrazioni del   
 muscolo cardiaco.
•  Il magnesio contribuisce alla riduzione del senso di stanchezza e di a�aticamento.

Una buona funzione digestiva figura oggi al terzo posto tra le preoccupazioni di salute dei consumatori* e, visti anche una 
serie di nuovi studi che ne rivelano tutta l’importanza, un numero sempre maggiore di persone è alla ricerca di un integra-
tore che possa agevolare il modo in cui l’organismo regola le sostanze nutritive.

I tre ingredienti naturali di Body Prime – magnesio, polvere di prugne e  pectina di mele – lavorano insieme per garantire il 
buon avvio di qualsiasi regime alimentare, che si tratti di una dieta finalizzata a adottare semplicemente una buona 
alimentazione, oppure di una dieta finalizzata al controllo del peso. Questi ingredienti hanno il potere di preparare 
l’organismo a raggiungere un benessere ottimale.

LA PECTINA DI MELE  

Che cos’è il magnesio? La pectina è una fibra solubile che si trova nelle cellule vegetali. Il frutto 
ancora acerbo contiene la protopectina e, man mano che esso matura, la protopectina si trasforma in 
pectina. La pectina di mele si trova nella buccia e nella polpa delle mele fresche. 

•  La mela contiene una delle concentrazioni più elevate di pectina di tutti i frutti.
•  Gli ingredienti derivanti dalla frutta presenti in Body Prime provengono da fonti non geneticamente   
 modificate.

LA POLVERE DI PRUGNE

Che cos’è il magnesio? La polvere di prugne deriva dalla polpa disidratata delle prugne e abbonda di 
fibra insolubile. Questa versione liofilizzata del frutto della prugna mantiene le stesse potenti qualità 
nutritive presenti nel frutto fresco.

•  Le prugne sono la versione liofilizzata della prugna europea, originaria dell’Asia Occidentale e   
 dell’Europa.   
•  Da migliaia di anni le prugne vengono essiccate per conservare il frutto durante tutto l’anno e   
 mantenere i suoi benefici.

40%
degli adulti in età più 
avanzata riferiscono 
ogni anno almeno un 
sintomo di disordini a 

livello digestivo.*

*Da fonte Euromonitor.

La dose raccomandata di Body Prime è 
di due capsule al giorno.  L’assunzione 
della dose giornaliera raccomandata, 

ma anche l’assunzione soltanto 
secondo necessità, ti permettono di 
soddisfare le tue esigenze personali.

PREPARATI PER
UN NUOVO GIORNO


