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MAGNESIO CALCIO EQUISETO VIT.E- D3  

integratore alimentare con vitamine D3, E, e con Magnesio, Calcio e Equiseto. L’Equiseto 
favorisce il trofismo del connettivo e il benessere di unghie e capelli. Calcio e Magnesio sono 
costituenti del tessuto osseo e il loro assorbimento è stimolato dall’azione sinergica della vit. 

D3 e dalla Silice 

 
EQUISETO (7% SILICE): È ricco di SALI 
MINERALI, circa il 15%, in particolare: acido 
silicico e calcio; contiene inoltre FLAVONOIDI.  
Per questo è impiegato come 
REMINERALIZZANTE e come DIURETICO. È 
usato anche nelle infiammazioni del tratto 
urinario, come coadiuvante nelle cistiti e per il 
benessere della prostata. Il silicio ha importanza 
per il benessere del tessuto connettivo, delle 
ossa, ma anche per la cura di unghie e capelli.  

VITAMINA D3: La vitamina D, appartenente 
alla classe di vitamine lipofile, favorisce 
l’assorbimento di calcio e magnesio a livello 
intestinale, renale e ne aumenta la 
metabolizzazione nel tessuto osseo. Risulta 
quindi ottima in casi di debolezza ossea. 
Inoltre agisce sul sistema nervoso 
migliorando stati di stanchezza o stress e 
fornendo sostegno psicofisico. 

VITAMINA E: Il Tocoferolo, conosciuto come 
Vit. E, appartiene alla classe delle vitamine 
liposolubili ed agisce come antiossidante 
biologico, proteggendo l'organismo dallo stress 
ossidativo. La nostra vitamina E è ottenuta 
dall'olio di germe di grano ed è stata inserita in 
questo integratore a sostegno generale della 
formula e per coadiuvare l'effetto protettivo 
sulle ossa. 

  

MAGNESIO: il 60% del magnesio nel nostro 
organismo è nel tessuto osseo, per questo 
assieme a calcio e fosforo è un elemento 
fondamentale dell’apparato scheletrico. Il 
suo assorbimento è favorito dalla vitamina D. 
Carenza di magnesio può dare stati di 
debolezza, astenia e crampi muscolari. 
Agisce a livello psicologico favorendo 
benessere e allontanando lo stress. 
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MAGNESIUM-CALCIO- EQUISETO- VIT.E-D3 
Dietary supplement with vitamins D3, E, and with Magnesium, Calcium and Horsetail, 

recommended in case of poor dietary intake or increased need for these nutrients. 
The formula is the result of a careful study that selects the plants in order to guarantee the 

enhanced action of each active ingredient present in the integrator. 
 

HORSETAIL (7% SILICE): It is rich in 
MINERAL SALTS, around 15%, in particular, 
silicic acid and calcium; it also contains 
FLAVONOIDS. For this reason it is used as 
REMINERALIZER and as DIURETIC. It is also 
used in inflammation of the urinary tract, as an 
adjunct in cystitis and for the well-being of the 
prostate. Silicon is important for the well-being 
of connective tissue and bones, but also for nail 
and hair care.  
 

VITAMIN D3: Vitamin D, belonging to the 
class of lipophilic vitamins, promotes the 
absorption of calcium and magnesium in the 
intestine, kidney and increases its 
metabolism in the bone tissue. It is therefore 
excellent in cases of bone weakness. It also 
acts on the nervous system, improving 
tiredness or stress and providing 
psychophysical support. 

VITAMIN E: Tocopherol, known as Vit. E, 
belongs to the class of liposoluble vitamins and 
acts as a biological antioxidant, protecting the 
body from oxidative stress. Our vitamin E is 
obtained from wheat germ oil and has been 
included in this supplement in general support 
of the formula and to help protect the bones. 

MAGNESIUM: 60% of the magnesium in our 
body is in our bones, which is why, together 
with calcium and phosphorus, it is a 
fundamental element of the skeletal system. 
Its absorption is favored by vitamin D. 
Magnesium deficiency can give states of 
weakness, fatigue and muscle cramps. 
It acts on a psychological level favoring well-
being and removing stress. 

 


