
• Olio Essenziale Lime Olio essenziale puro, supportato 
dal nostro impegno di qualità Seed to Seal®, viene 
prodotto dalla nostra azienda agricola partner Finca 
Victoria, a Ciudad Victoria, Messico.

• Olio Essenziale Lemon Olio essenziale puro, 
supportato dal nostro impegno di qualità Seed to 
Seal®, viene prodotto dalla nostra azienda agricola 
cooperativa e distilleria Amanzi Amahle in Sudafrica.

• Calcio di derivazione naturale: Contiene 210 mg di 
calcio a porzione, derivato naturalmente dal calcare.

• Magnesio di derivazione naturale: Contiene  
210 mg di magnesio a porzione, derivato  
naturalmente dall'acqua di mare e dal calcare.

• Il calcio è necessario per il normale mantenimento 
delle ossa 

• Il calcio contribuisce alla normale coagulazione  
del sangue

• Il magnesio contribuisce al normale funzionamento  
del sistema nervoso

• Formulato per essere di facile consumo 

• Delizioso gusto di limone e lime 

• Semplice da mescolare nell'acqua  
per un assorbimento ottimale 

• Eccellente fonte di magnesio (210 mg per porzione) 

• Ottima fonte di calcio (210 mg a porzione)

• Vegetariano, senza latticini, glutine, soia,  
prodotto non OGM 

• Contiene oli essenziali puri supportati dall'  
impegno di qualità di Young Living Seed to Seal

INGREDIENTI PRINCIPALI

CARATTERISTICHE E BENEFICI

MegaCal è il mix in polvere dal sapore delizioso, e molto ricco in 
calcio!  Non tutti gli integratori alimentari di calcio sono creati 
nella stessa maniera, specialmente quando vengono usate 
tante formule sintetiche non naturali e riempitivi artificiali.  Ogni 
porzione di MegaCal contiene 210 mg di calcio e magnesio che 
sono derivati naturalmente dall'acqua marina e dal calcare.  
L'abbiamo anche riformulato in modo che il tuo corpo possa 
assorbire meglio il calcio.  

Infuso dei nostri oli essenziali più puri e supportato dal nostro 
impegno di qualità Seed to Seal®, MegaCal ha un sapore 
delizioso di limone e lime.  Dai al tuo corpo il calcio che necessita 
con un semplice drink vegetariano, privo di latticini, di glutine, 
di soia e non OGM. 

Dimensione: 450g - 90 porzioni  |  Prodotti N. 27208 

Integratore di calcio/magnesio

MEGACAL



INGREDIENTI

PREPARAZIONE

INGREDIENTIAVVERTENZE

• Unicamente pensato per il 
consumo da parte di esseri umani. 
Tenere lontano dalla portata 
dei bambini. Se siete in stato 
interessante, se state allattando, 
prendendo medicine o se siete 
malati, siete pregati di consultare 
il proprio medico prima dell'uso. 
Non dare MegaCal agli  
animali domestici.

• Da assumere un'ora dopo i pasti 
o dopo aver preso le medicine.  
In alternativa, assumere un'ora 
prima di andare a letto: un 
misurino con 250 ml di acqua 
o succo. Non eccedere la dose 
raccomandata (tre porzioni).  

• Gli integratori non devono essere 
intesi come sostituti di una dieta 
varia ed equilibrata. 

MEGACAL

MegaCal è un'ottima fonte di calcio e magnesio. Young Living 
è orgoglioso di rifornirsi dei propri ingredienti in modo naturale, 
derivati naturalmente dall'acqua di mare e dal calcare. Il calcio 
è una fonte naturale proveniente dal calcare. L’olio essenziale 
puro, supportato dal nostro impegno di qualità Seed to Seal®, 
viene prodotto dalla nostra azienda agricola cooperativa e 
distilleria Amanzi Amahle in Sudafrica.

 Mantieni i giusti livelli di calcio, in modo che il tuo corpo possa 
mantenere i giusti livelli di magnesio per contribuire al normale 
funzionamento del sistema nervoso.

Dolcificante [Xilitolo], correttore di acidità [Acido Citrico], 
carbonato di magnesio, carbonato di calcio, solfato di 
Magnesio, glicerofosfato di calcio, correttore di acidità  
[acido malico], dolcificante [glicosidi steviolici], olio di scorza 
di Lime (Citrus aurantifolia)*, olio di scorza di limone (Citrus 
limon)*, Vitamina C (o ascorbato di calcio), gluconato di Zinco

*Olio essenziale puro al 100%

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO


