
MAG C 1000

I N F O R M A Z I O N E 
MEDICA

Integratore alimentare a base di
vitamina C con mirtillo ed

estratto di semi d’uva



In MAG C 1000 la vitamina C si trova in una forma altamente 
biodisponibile e a pH tamponato non acido quindi molto ben 

tollerata a  livello intestinale in modo che non si abbia l’insorgenza 
di infiammazioni della mucosa gastrica e intestinale in soggetti 

particolarmente sensibili. Una volta arrivata nel lume intestinale e 
poi nel circolo sanguigno il magnesio rilascia l’acido L-Ascorbico 

molto velocemente, questo significa che l’acido L-Ascorbico di MAG 
C 1000 è in grado di svolgere le sue funzioni piuttosto rapidamente e 
in patologie come le infezioni delle vie respiratorie, in questo caso è 

molto importante la tempestività.

In MAG C 1000 troviamo anche mirtillo e estratto di semi d’uva 
Vitaflavan® quindi fonti di flavonoidi e OPC (proantociandine) ad 
azione antiossidante:
• Il mirtillo è uno straordinario antiossidante e vasodilatatore, 
aiuta a mantenere integri i capillari e il tessuto connettivo, in 
quanto le antocianine presenti nel mirtillo inibiscono l’attività di 
alcuni enzimi che distruggono il collagene e i tessuti elastici dei 
capillari.
• L’estratto di semi d’uva così come il mirtillo, agisce 
favorevolmente sulla funzionalità del microcircolo (pesantezza 
delle gambe) e sulla regolare funzionalità dell’apparato 
cardiovascolare. Inoltre le OPC contenute regolarizzano il 
rilascio di istamina da parte dei mastociti quindi sono molto 
importanti per prevenire le allergie.

MAG C 1000
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Integratore alimentare a base di
vitamina C con mirtillo ed

 estratto di semi d’uva, adatto anche
per chi segue una dieta vegana.

L’assunzione di MAG C 1000 in associazione con VITAMIN D3 2000UI Liquid o VITAMINA 
D3 2000 UI risulta essere una carta vincente per affrontare le infezioni durante il periodo 

invernale, tanto da essere utilizzati anche nella profilassi di prevenzione.
L’assunzione di MAG C 1000 in associazione con PICNOGENOLO E SEMI D’UVA permette 

di avere una maggiore efficacia nel contrastare le problematiche a carico del tessuto 
connettivo e del sistema circolatorio.



IL FORMATO

30 tavolette
COD   FR001

€ 19,90

Costo terapia/giorno 0,66 €

Quantitativi medi per dose giornaliera consigliata (1 tavoletta): vitamina C 803 mg (1004%VNR*), 
magnesio 60 mg (16%VNR*), mirtillo 50 mg, semi d’uva 20 mg di cui OPC (proantocianidine oligomeriche) 
15 mg.                     *VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011

Ingredienti: vitamina C (magnesio ascorbato); agente di carica: cellulosa; mirtillo (Vaccinum myrtillus 
L.) frutti estratto secco, agenti antiagglomeranti: mono e digliceridi degli acidi grassi; semi d’uva (Vitis 
vinifera, L.) semi estratto secco tit. 95% in OPC); agenti antiagglomeranti: sali di magnesio degli acidi 
grassi, biossido di silicio.
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, 
aromi artificiali.

DOSE GIORNALIERA CONSIGLIATA:
1 tavoletta al giorno a completamento di un pasto principale.

FUNZIONI
IMPORTANTI
DELLA
VITAMINA C Aiuta a sostenere il sistema

immunitario dell’organismo

Aiuta a mantenere 
sana la pelle ed aiuta la 

cicatrizzazione delle ferite
Partecipa alla formazione, 
crescita e riparazione del 
tessuto osseo e connettivo

Consente di mantenere la 
salute di denti e gengive

Aiuta a mantenere la 
normale funzionalità 

dei vasi sanguigni
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