
OSSA PIÙ ROBUSTE, 
MUSCOLI PIÙ FORTI, 
UNA VITA PIÙ SANA.

Magnical-D fa parte della linea di prodotti Nutrifii™ — 
una gamma premium di integratori biodisponibili che 
include miscele sinergiche di vitamine, sali minerali, 
superfood carichi di nutrienti pensati per riequilibrare, 
integrare ed energizzare. Magnical-D fornisce una 
combinazione equilibrata di nutrienti essenziali per la 
salute del sistema muscolo-scheletrico, aiutando a 
rafforzare le ossa e a mantenere forti i muscoli.

COMPLETO
Miscela esclusiva di vitamine e sali minerali che 
facilitano l’assorbimento del calcio, aiutando a 
mantenere forti le ossa e i muscoli. 

EFFICACE
Magnical-D contiene forme biodisponibili di calcio e 
magnesio, vitamina D3 e vitamina K2 a livelli ottimali. 
Quando i livelli di vitamina K2 sono insufficienti, le 
arterie possono indurirsi a causa dei depositi di calcio 
in quanto questo continua a circolare liberamente nel 
sangue.

PRATICO
Un’unica e semplice formula che fornisce tutti i nutrienti 
critici per la salute di ossa e muscoli. Tutti hanno 
bisogno di ossa sane e muscoli forti. Con Magnical-D, 
vivete una vita sana e vibrante, sfruttate al massimo 
ogni giorno, inseguite i vostri sogni senza mai guardarvi 
indietro.

Delle ossa forti costituiscono le fondamenta di un corpo sano. 
Questo in quanto le ossa sono la struttura portante dei muscoli 
e proteggono gli organi. Con l’avanzare dell’età, la densità ossea 
diminuisce e i muscoli si indeboliscono, lasciandoci più predisposti 
a fratture e lesioni. Scegliere l’integratore alimentare adatto a 
supportare questo sistema così importante può risultare difficile. 
Noi semplifichiamo la vostra scelta.



CONTATTI

CALCIO
Oltre a essere indispensabile per il mantenimento di denti e ossa 
forti, il calcio contribuisce anche alla normale funzione muscolare 
e di neurotrasmissione. Lungo il corso della vita, dalla nascita 
fino alla vecchiaia, abbiamo bisogno di calcio per far crescere e 
irrobustire denti e ossa.

MAGNESIO
Il magnesio è altrettanto importante quando si tratta di assumere 
un integratore giornaliero di calcio. Un componente chiave che 
non solo contribuisce alla normale funzione del sistema nervoso, 
ma anche a quella muscolare e psicologica. Se si hanno carenze 
di magnesio si è più suscettibili a spasmi e crampi muscolari.

VITAMINA D
Tra tutti i benefici della vitamina D, forse i più importanti sono la 
regolazione dell’assorbimento di calcio e fosforo e la facilitazione 
della normale funzione del sistema immunitario. La vitamina D è 
importante anche per la crescita e lo sviluppo normali di ossa e 
denti e per supportare il sistema immunitario.

Al momento, si stima che il 13% della popolazione dell’UE 
non assuma abbastanza vitamina D1,e questo può provocare 
deformazioni ossee negli adulti.2

VITAMINA K
La vitamina K agisce sinergicamente con calcio e vitamina D, 
permettendo all’organismo di utilizzare al meglio quei nutrienti 
importanti per mantenere ossa sane. Questa vitamina è 
essenziale anche per prevenire la coagulazione del sangue. 

Fondamenta 
solide per vivere 
la vita al massimo. 

Provatelo oggi!

INGREDIENTI CHIAVE PER UNA 
SOMMINISTRAZIONE MIRATA
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