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La spossatezza è una condizione di estrema stanchezza e di marcato affaticamento fisico 
e mentale. Chi manifesta questa problematica generalmente si sente privo di energie e 
fatica a rimanere concentrato anche durante lo svolgimento delle attività più semplici e 
meno impegnative. La spossatezza può essere provocata da numerosi fattori di svariata 
origine, che nell’insieme contribuiscono ad aumentare il livello di stress, quali, il cambio 
di stagione, momenti di vita particolarmente frenetica in cui le attività diventano sempre 
più intense e numerose, ritmi veloci e incalzanti, lavoro o impegni familiari.

DynamicaMag - Magnesio Bifasico - ENERGY TOTAL+ è un integratore alimentare a 
base di Magnesio, estratti vegetali di tre sostanze con proprietà tonico-adattogene, 
quali Aswaghandha, Rhodiola, Schisandra ed arricchito con L-Carnitina, Ferro, Vitamina 
B6 e B12. Utile in tutte le situazioni in cui sia necessario fornire all’organismo una quota 
integrativa di questi componenti.  La sua composizione specifica è basata su ingredienti 
con azione sinergica per ritrovare energia e benessere fisico e mentale.

MODO D’USO: 
Si consiglia di assumere 1 bustina al giorno, preferibilmente al mattino. Sciogliere il 
contenuto della bustina in un bicchiere d’acqua (circa 200 ml). Mescolare bene prima 
di bere. Eventuali residui di polvere non solubilizzata all'interno del bicchiere possono 
essere assunti con l’aggiunta di poca acqua.

CONTIENE:
Aswaghandha: tonico-adattogeno, agisce su stanchezza fisica e mentale, favorisce il 
rilassamento, il benessere mentale e le naturali difese dell'organismo. 

Rhodiola: contribuisce al mantenimento del normale tono dell'umore, è un 
tonico-adattogeno che contrasta stanchezza fisica e mentale.

Schisandra: agisce come tonico-adattogeno ed antiossidante, partecipa alla 
funzione epatica e alle funzionalità delle prime vie respiratorie. 

Ferro: contribuisce alla normale funzione cognitiva, metabolismo energetico,  
formazione dei globuli rossi e dell’emoglobina, trasporto di ossigeno nell’organi-
smo, funzione del sistema immunitario ed alla riduzione della stanchezza e 
dell’affaticamento. 

Vitamina B12: contribuisce al normale metabolismo energetico, funzionamento 
del sistema nervoso, funzione psicologica, formazione dei globuli rossi, funzione 
del sistema immunitario, alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.

Vitamina B6: contribuisce al normale metabolismo energetico, funzionamento del 
sistema nervoso, metabolismo delle proteine e del glicogeno, funzione psicologica 
e funzione del sistema immunitario, formazione dei globuli rossi, alla riduzione 
della stanchezza e dell’affaticamento ed alla regolare attività ormonale.

Magnesio: contribuisce alla riduzione di stanchezza e affaticamento, al normale 
funzionamento del sistema nervoso e alla normale funzione psicologica, 
all’equilibrio elettrolitico e al normale metabolismo energetico, alla normale 
funzione muscolare e sintesi proteica, al mantenimento di ossa e denti normali.

CONFEZIONE: 
integratore alimentare con edulcorante - 20 bustine - peso netto 84 g.
Prodotto e confezionato nello stabilimento 
di via Centoarte, 115 int. - Caprino Veronese (VR) 
per conto di Wilco Farma S.r.l.
Viale Belfiore 41 -50144 Firenze
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> METABOLISMO ENERGETICO 
 (FERRO, VITAMINE B6, B12)  

> STANCHEZZA E AFFATICAMENTO 
 (MAGNESIO, FERRO, VITAMINE B6, B12) 

> STANCHEZZA FISICA E MENTALE 
 (ASWAGHANDHA, RHODIOLA, SCHISANDRA) 

> SINTESI PROTEICA (MAGNESIO) 

 E GLOBULI ROSSI (VITAMINA B12, FERRO)  

> SISTEMA IMMUNITARIO 
 (FERRO, VITAMINE B6, B12 ) * 
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gCON MAGNESIO, 
L-CARNITINA, FERRO, 
VITAMINE B6, B12, 
ESTRATTI VEGETALI 
DI  ASWAGHANDHA, 
RHODIOLA, SCHISANDRA 

>  SENZA ZUCCHERI *

FORMULA 
MULTIAZIONE
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DynamicaMag

ENERGY TOTAL+
METABOLISMO ENERGETICO (Ferro, Vitamine B6, B12)
STANCHEZZE E AFFATICAMENTO (Magnesio, Ferro
Vitamine B6, B12)
STANCHEZZA FISICA E MENTALE 
(Aswaghandha, Rhodiola, Schisandra)
SINTESI PROTEICA (Magnesio) 
E GLOBULI ROSSI (Vitamina B12, Ferro) 
SISTEMA IMMUNITARIO (Ferro, Vitamine B6, B12)

Conf. 20 bst. da sciogliere in acqua

DynamicaMag

CRAMPYX   
EQUILIBRIO ELETTROLITICO (Magnesio)
FUNZIONE MUSCOLARE (Magnesio, Vitamina D)
STANCHEZZA E AFFATICAMENTO 
(Magnesio, Vitamina B12)

Conf. 20 bst. da sciogliere in acqua

DynamicaMag

RECUPERO FAST
STANCHEZZA E AFFATICAMENTO
(Magnesio, Vitamina B6, B12)
FUNZIONE MUSCOLARE (Magnesio, Potassio)
METABOLISMO ENERGETICO (Magnesio, Manganese, 
Vitamine B1, B2, B6, B12)
METABOLISMO DEL FERRO (Vitamina B2) 
E STRESS OSSODATIVO (Manganese, Vitamina B2)
EQUILIBRIO ELETTROLITICO (Magnesio)

Conf. 24 bst. da sciogliere in acqua

DynamicaMag

DONNA | PMS
CONTRASTA I DISTURBI DEL CICLO MESTRUALE
(Agnocasto, Cimicifuga) 

TONO DELL'UMORE, BENESSERE MENTALE 
(Griffonia)

FUNZIONE PSICOLOGICA 
(Magnesio, Vitamina B6)

REGOLAZIONE DELL’ATTIVITÀ ORMONALE
(Vitamina B6)

CONTROLLO DEL SENSO DI FAME 
(Griffonia)  

DRENAGGIO DEI LIQUIDI CORPOREI 
(Bardana)

Conf. 14 bst da sciogliere in acqua

DynamicaMag

DONNA | MENOPAUSA
CONTRASTA I DISTURBI DELLA MENOPAUSA 
(Trifoglio rosso)

CONTROLLO DEL PROCESSO DI SUDORAZIONE
(Salvia) 

METABOLISMO ENERGETICO 
E FUNZIONE MUSCOLARE 
(Magnesio, Calcio)

TONO DELL’UMORE E RILASSAMENTO 
E BENESSERE MENTALE 
(Melissa)

MANTENIMENTO OSSA SANE 
(Magnesio, Calcio, Vitamina D)  

Conf. 30 bst da sciogliere in acqua
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Tecnologia innovativa che rende 
il magnesio contenuto in DynamicaMag 
disponibile per 24 ore.
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*Sottoposta a domanda di brevetto ITALIA  

DynamicaMag è una linea di prodotti per il benessere fisico e 
mentale, a base di Magnesio Bifasico sviluppato con una 
speciale composizione per il rilascio di ioni di Magnesio (Mg2+) 
sottoposta a domanda di brevetto ITALIA .

Della Linea DynamicaMag fanno parte:

DynamicaMag

PURO
STANCHEZZA E AFFATICAMENTO  
FUNZIONE PSICOLOGICA 
E MUSCOLARE  
METABOLISMO ENERGETICO   

Conf. Barattolo 300 g – 150 g

DynamicaMag

DONNA
METABOLISMO ENERGETICO 
(Magnesio, Vitamina B6)

FUNZIONE PSICOLOGICA 
(Magnesio, Acido Folico, Vitamine B6, B12)

MANTENIMENTO OSSA SANE (Magnesio) 

ASSORBIMENTO DEL CALCIO (Vitamina D)

Conf. Barattolo 150 g
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