
INDICAZIONI D’USO
SUSTENIUM MAGNESIO E POTASSIO è un integratore di 
magnesio e potassio, con vitamina C. Il magnesio 
contribuisce alla riduzione di stanchezza ed affaticamento, 
al normale metabolismo energetico ed all’equilibrio 
elettrolitico. Il potassio contribuisce alla normale funzione 
muscolare. La vitamina C contribuisce alla riduzione della 
stanchezza e dell’affaticamento, al normale metabolismo 
energetico e alla protezione delle cellule dallo stress 
ossidativo.

DOSAGGIO CONSIGLIATO
Due buste al giorno.

MODALITÀ DI ASSUNZIONE
Sciogliere il contenuto di una busta in un bicchiere d’acqua 
(150 ml). La formula di SUSTENIUM MAGNESIO E POTASSIO 
si scioglie rapidamente in acqua, senza necessità di essere 
agitato con un cucchiaio.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Conservare il prodotto in un luogo fresco, asciutto e al riparo 
dalla luce. Il termine minimo di conservazione si riferisce al 
prodotto correttamente conservato, in confezione integra.

AVVERTENZE
Non superare la dose giornaliera consigliata.
Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni.
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta 
variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

INGREDIENTI
Correttore di acidità: Acido citrico; Potassio bicarbonato, 
Magnesio ossido, edulcorante: Sorbitolo (da mais o 
frumento); correttore di acidità: Sodio bicarbonato; Aroma, 
Sodio L-ascorbato (Vitamina C), edulcoranti: Sucralosio, 
Acesulfame K; Acido L-ascorbico (Vitamina C), colorante: 
Betacarotene.

AROMA ARANCIA
Con edulcoranti.
BUSTINE da 4 g 

Integratore alimentare:
MAGNESIO, POTASSIO 
e VITAMINA C. 
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SERVIZIO CONSUMATORI

*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento (Reg.UE 1169/2011)

Ingredienti
%VNR*

dose

Potassio

Magnesio

Vitamina C

30 

100

100

600 mg

375 mg

80 mg

Per dose
(2 buste)

APPORTI MEDI
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Entra nel mondo SUSTENIUM,
seguici su www.sustenium.it


