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In condizioni normali il nostro organismo elimina circa 2 litri di acqua al giorno. 
Un’intensa attività fisica, un clima più caldo, particolari condizioni fisiche o terapie 
farmacologiche, possono portare ad un aumento della sudorazione e alla perdita di 
liquidi e sali minerali che, se non prontamente reintegrati, causano manifestazioni quali 
stanchezza muscolare e difficoltà a concentrarsi, accompagnate da una riduzione della 
pressione sanguigna. 
I sali minerali, come anche le vitamine, sono definiti “micronutrienti” indispensabili 
per la vita e la salute dell’organismo. Insieme a carboidrati, lipidi, proteine e vitamine, 
sono elementi molto importanti per la vita cellulare, poiché partecipano a processi 
fondamentali per lo sviluppo di tessuti e per la regolazione dell’equilibrio salino. Nello 
specifico, queste sostanze inorganiche intervengono in numerose reazioni fondamentali 
per le funzioni energetiche dell’individuo.
DynamicaMag - Magnesio Bifasico - RECUPERO FAST è un integratore alimentare con 
una formulazione specifica per il recupero idrosalino che contiene Magnesio, Potassio e 
Manganese, altamente assimilabili dall’organismo. Contiene inoltre il gruppo di Vitamine 
B6, B12, Riboflavina (B2) e Tiamina (B1), note per le loro capacità di contribuire al 
normale metabolismo energetico dell’organismo. È indicato in situazioni nelle quali si ha 
necessità di apportare una quota integrativa di sali minerali e di vitamine in presenza di 
carenze alimentari o di aumentati fabbisogni che possono verificarsi durante la stagione 
calda o in seguito ad attività fisica intensa.
MODO D’USO: 
Sciogliere una bustina in 500 ml di acqua (bottiglia o borraccia da mezzo litro), da 
assumere durante la giornata o dopo l’attività fisica (per reintegrare i sali minerali persi). 
Mescolare bene prima di bere. Eventuali residui di polvere non solubilizzata possono 
essere assunti con l’aggiunta di poca acqua.

CONTIENE:
Potassio: contribuisce alla normale funzione muscolare ed al mantenimento di 
una normale pressione sanguigna
Manganese: da bisglicinato, una fonte organica a rapido assorbimento,  
contribuisce al normale metabolismo energetico, al mantenimento di ossa 
normali, alla normale formazione di tessuti connettivi, alla protezione delle 
cellule dallo stress ossidativo e all’equilibrio elettrolitico.
Complesso Vitamine B1, B2, B6, B12: contribuiscono al normale metabolismo 
energetico e alla riduzione di stanchezza ed affaticamento (B2, B6, B12), inoltre 
le Vitamine B2, B6 e B12 contribuiscono al mantenimento dei globuli rossi, la 
Vitamina B2 al normale metabolismo del ferro e la Vitamina B1 alla normale 
funzione cardiaca. La Vitamina B6 infine contribuisce al normale metabolismo 
delle proteine e del glicogeno e insieme alla Vitamina B12 contribuiscono alla 
normale funzione psicologica e alla normale funzione del sistema immunitario.
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 - 24 bustine - peso netto 115,2 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
Rev 00.0 Novembre 2021

> 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 OSSIDATIVO (MANGANESE, VITAMINA B2)   

> EQUILIBRIO ELETTROLITICO
 (MAGNESIO) 
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CON MAGNESIO,
POTASSIO, 
MANGANESE
E VITAMINE B1, B2, 
B6, B12

>  SENZA ZUCCHERI 
 AGGIUNTI*

FORMULA 
MULTIAZIONE

RECUPERO ����



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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