
TRI-MAGNESIO DICITRATO
L‘elemento fondamentale della vita!
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A differenza del termine generico „magnesio“, il dicitrato di tri-magnesio non è 
ancora così familiare alla maggior parte delle persone. Tuttavia, c‘è un grande 
potenziale in questo minerale essenziale, che non solo va a beneficio degli atleti.
  
In questo e-book vi spiegheremo cosa può fare questo tipo di composto di ma-
gnesio, cosa lo rende più avanzato rispetto alla concorrenza e per chi è adatto.

Dicitrato di tri-magnesio
Il minerale essenziale
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Il tri-magnesio dicitrato è un composto di magnesio molto specifico che ha una 
biodisponibilità estremamente elevata. Ciò significa che il magnesio assorbito 
può essere utilizzato meglio e più velocemente dall‘organismo rispetto ad altre 
forme di magnesio. Poiché il magnesio è generalmente un minerale vitale, cioè 
essenziale, è tanto più importante prevenire una carenza. Questo può essere ot-
tenuto con una dieta equilibrata e ricca di magnesio, ma anche con l‘assunzione 
di ulteriori integratori alimentari come il dicitrato di tri-magnesio. 

Il magnesio in sé non è solo enormemente importante per noi umani. Essendo 
uno degli elementi principali della terra, è tanto elementare per gli esseri um-
ani quanto per tutte le altre forme di vita sul nostro pianeta. Purtroppo, esiste 
ancora l‘idea errata che una carenza di magnesio di solito esiste solo quando si 
verificano crampi muscolari. Ma tutt‘altro: una carenza di magnesio può avere 
conseguenze più ampie per la salute di quanto la maggior parte delle persone 
pensi. 

Tri-magnesio dicitrato
Che cosa è?
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Come minerale vitale, il magnesio svolge innumerevoli compiti nel nostro cor-
po. 
È un componente essenziale di oltre 300 processi metabolici che non funzio-
nerebbero senza magnesio. 

Nel quadro del regolamento 2010 sulle indicazioni sulla salute, l‘Autorità euro-
pea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato le seguenti informazioni 
sull‘effetto del minerale: Il magnesio contribuisce a...

Perché il tri-magnesio dici-
trato è così importante?
Minerale essenziale

- la riduzione della stanchezza e della fatica

- l‘equilibrio degli elettroliti

- un normale metabolismo energetico

- una normale funzione del sistema nervoso

- una normale funzione muscolare

- una normale sintesi proteica

- una normale funzione mentale

- la conservazione delle ossa normali

- la funzionalità durante la divisione cellulare

- la conservazione dei denti normali

Con questi fatti si può rapidamente vedere quanto il magnesio sia importante 
per la salute del corpo. Per questo motivo dovreste assicurarvi fin dall‘inizio 
che non si possa sviluppare una carenza. 
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Le ragioni di una carenza di magnesio possono essere molto diverse. Sono 
colpiti soprattutto gli atleti e le persone che sono fisicamente molto attive e 
perdono molto magnesio a causa della sudorazione. Soprattutto allora è con-
sigliabile reintegrare il più presto possibile il proprio bilancio di magnesio con 
il dicitrato di tri-magnesio. 

Se non lo fate, potreste soffrire di problemi di salute che possono limitarvi non 
solo fisicamente ma anche mentalmente.  
Una carenza di magnesio spesso non può essere determinata chiaramente 
sulla base dei sintomi, motivo per cui anche una visita dal medico può fornire 
chiarezza.  

Tuttavia, può essere consigliabile prendere il tri-magnesio dicitrato come mi-
sura preventiva durante l‘attività fisica prolungata. Troppo magnesio viene so-
litamente eliminato dal corpo.  

I sintomi che potrebbero indicare una carenza di magnesio sono 

Come posso rilevare la carenza di magnesio?

Motivi della carenza

- Crampi al polpaccio

- Problemi digestivi come diarrea e/o costipazione

- Mal di testa / Emicrania

Per evitare che ciò avvenga, tuttavia, non si deve necessariamente assumere 
integratori alimentari contenenti dicitrato di trimagnesio. Può già essere d‘aiu-
to se si presta attenzione ad una dieta equilibrata che contenga alimenti pre-
ziosi e contenenti magnesio. 
 
Se mangiate una dieta variata, probabilmente fornirete già al vostro corpo 
quasi tutte le sostanze nutritive importanti di cui ha bisogno. Le noci, i semi, i 
legumi e i cereali in particolare sono ricchi di magnesio e devono quindi esse-
re regolarmente inseriti nella dieta. 

- Contrazione muscolare

- Stati d‘animo depressivi, irritabilità

- Impulsi fino alle palpitazioni

- Stanchezza ed esaurimento

- Intorpidimento delle mani e/o dei piedi

- Cattivo umore

- Disturbi circolatori
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Il dicitrato di magnesio è raccomandato principalmente per coloro che soff-
rono di una carenza di magnesio esistente o che vogliono prevenirla efficace-
mente.  
In particolare i gruppi di persone che metabolizzano il magnesio nel loro cibo 
più velocemente della media o che lo assorbono meno di altri dovrebbero 
prendere in considerazione l‘assunzione di un integratore alimentare tri-ma-
gnesio dicitrato.  

Ciò vale soprattutto per le persone anziane, per le persone malate o che hanno 
appena subito un‘operazione, ma anche per le donne incinte o per le donne 
che allattano. A causa delle circostanze date, vi è spesso una maggiore neces-
sità in questo caso, che dovrebbe essere coperta di conseguenza.  

A questo si aggiungono la vita frenetica di tutti i giorni e le situazioni stressanti 
della vita, che portano anche alla perdita di magnesio vitale. Questa perdita 
deve essere compensata. Il tri-magnesio dicitrato in capsule o in polvere è di 
solito l‘unica soluzione efficace.  

Soprattutto quando la dieta è molto unilaterale e si aggiunge il consumo di 
alcol e nicotina.  Una buona idea può essere assumere più magnesio durante 
l‘estate, quando si suda di più.

Per chi è adatto il tri-ma-
gnesio dicitrato?
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Il magnesio „convenzionale“ che conosciamo appartiene, come il tri-magnesio 
dicitrato, ai citrati. Una differenza significativa tra il dicitrato di tri-magnesio 
e il citrato di magnesio è principalmente nel contenuto di magnesio. Mentre i 
preparati contenenti citrato di magnesio hanno un contenuto di magnesio di 
appena il 7%, il tri-magnesio dicitrato ha una media di circa il 15%.  

Quindi chiunque prenda un preparato al magnesio ad alto dosaggio
dovrebbe usare il tri-magnesio dicitrato. Gli integratori alimentari contenenti 
tri-magnesio dicitrato sono generalmente più vantaggiosi anche per quanto 
riguarda il valore del pH, in quanto questo è da neutro a leggermente acido a 
7 a 8. I citrati di magnesio, d‘altra parte, hanno spesso un effetto acido
Valore pH da 3,5 a 4,5.  

Il tri-magnesio dicitrato è tra i migliori se non il migliore delle varie forme del 
magnesio, in quanto il contenuto relativamente elevato di magnesio significa 
che deve essere assunto in misura minore rispetto ad altri preparati. In questo 
modo si risparmia in termini di prodotto e di soldi. D‘altra parte, si dovrebbero 
evitare preparazioni come le pastiglie effervescenti del supermercato perché 
il contenuto di magnesio elementare è troppo basso e l‘elenco degli additivi 
lavorati è probabilmente troppo lungo. Questi prodotti spesso hanno pochi o 
nessun beneficio per la salute.  

Qual è la differenza tra il dicitrato di 
tri-magnesio e il magnesio convenzio-
nale?
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Come spesso accade, la risposta è: dipende! A seconda delle condizioni fisi-
che, della statura, del sesso e dell‘età, il fabbisogno giornaliero di magnesio 
può variare notevolmente. Tuttavia, la Società tedesca per la nutrizione (DGE) 
ha pubblicato dei valori di riferimento per diversi gruppi di persone, che è 
possibile utilizzare per l‘orientamento. 
 
A partire dall‘età di 25 anni, alle donne si raccomanda un‘assunzione giornalie-
ra di magnesio di circa 300 mg. Gli uomini, invece, dovrebbero assumere circa 
350 mg al giorno.  I giovani adulti che sono al di sotto di questo limite di età 
hanno di solito un requisito leggermente più elevato. Anche in questo caso è 
necessario distinguere tra il sesso e l‘età esatta per determinare l‘esatto fab-
bisogno di magnesio.  

Qual è il fabbisogno giornaliero di ma-
gnesio?
Per te nella vita di tutti i giorni

Il fabbisogno di magnesio per i bambini è compreso tra 24 e 250 mg al giorno 
e può anche variare a seconda dell‘età. Secondo la DGE, le donne in gravidanza 
dovrebbero consumare 310 mg di magnesio e le madri che allattano 390 mg. 
 
Tuttavia, questi sono solo valori approssimativi, che dipendono fortemente 
dall‘attività fisica, dallo stato di salute e dal proprio stile di vita e possono va-
riare di conseguenza. Il fabbisogno di magnesio può anche aumentare con 
l‘età.
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Come ogni altro integratore alimentare, al tri-magnesio dicitrato viene at-
tribuita importanza all‘origine e alle associate qualità. Anche prima dell‘ac-
quisto, è necessario assicurarsi che il prodotto sia stato fabbricato in Europa 
e che sia stato sottoposto ad adeguati controlli di qualità.  

Purtroppo sul mercato esistono anche preparati prodotti in paesi lontani e 
alcuni di essi contengono addirittura sostanze nocive non necessarie,
che potrebbero danneggiare il tuo corpo a lungo termine. 

 Quando si sceglie invece il tri-magnesio dicitrato, assicurarsi che non siano 
stati utilizzati pesticidi o fertilizzanti artificiali. Anche l‘ingegneria genetica, 
i metalli pesanti e altre sostanze tossiche dovrebbero essere un criterio di 
esclusione. 

Tri-magnesio dicitrato
La qualità è importante



è sinonimo di massimo livello di qualità!

Anche tu, come molti altri, sei alla ricerca di un maggiore benessere 
psicofisico e desideri condurre una vita sana e attiva? Lo stile di vita 
moderno non è assolutamente compatibile con un corpo in salute. 
Passiamo la maggior parte della giornata seduti, non pratichiamo 
abbastanza esercizio fisico e non troviamo mai il tempo per goder-
ci un pasto ben bilanciato. Tutto quello che facciamo è correre da 
un appuntamento all’altro e siamo costantemente sotto pressione. 
E quando sentiamo il bisogno di un po’ di cibo, ci concediamo un 
cioccolatino o, peggio, finiamo in un fast food. Questo stile di vita 
è nocivo, non solo per la nostra forma fisica, ma anche per la nostra 
salute generale. Le varie diete pubblicizzate, come ad esempio low 
carb, paleo

o vegana, dovrebbero aiutare il nostro organismo a trovare il pro-
prio equilibrio. 
Ma possono garantire la corretta assunzione di tutti i nutrienti essen-
ziali? Qual è il ruolo svolto dalla qualità dei prodotti? L’uso di fertiliz-
zanti chimici, i trasporti su lunga distanza e la lavorazione industriale 
possono ridurre drasticamente il contenuto di nutrienti nel nostro 
cibo. Una dieta normale è sufficiente a fornire al nostro corpo tutte 
le sostanze nutritive di cui ha disperatamente bisogno?
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È sufficiente una dieta normale?
Alimentazione del corpo con 
tutte le sostanze vitali necessarie

I fondatori di GloryFeel, Ulrich Iven e Oliver Hanke, si sono posti esatta-
mente questa domanda. 

Hanno cercato di trovare l‘apporto ottimale di sostanze nutritive e si sono 
imbattuti nel metodo medico alternativo della medicina ortomolecola-
re.  La medicina ortomolecolare presuppone che la nostra dieta attuale 
porti a uno squilibrio biochimico nel nostro corpo. Questo sottoapprov-
vigionamento di minerali, oligoelementi, vitamine, amminoacidi e acidi 
grassi essenziali può portare ad una perdita di vitalità e promuovere lo 
sviluppo di alcune malattie.  Per ripristinare l‘equilibrio come base per 
la nostra salute, il corpo viene rifornito con le sostanze vitali necessarie. 
Somministrare le sostanze vitali mancanti in dosi elevate consente di 
evitare e alleviare i sintomi della carenza.  

Noi di GloryFeel abbiamo l‘obiettivo di ripristinare l‘equilibrio del corpo.
Gli ingredienti dei nostri integratori alimentari sono al 100% privi di in-
gegneria genetica, fertilizzanti artificiali, pesticidi, fungicidi o altri ad-
ditivi chimici. Gli integratori alimentari di altissima qualità sono per noi 
una cosa ovvia.  I nostri prodotti sono soggetti ai più alti standard di 
qualità della produzione tedesca, sono prodotti in Germania e vengono 
regolarmente controllati da un laboratorio esterno indipendente.  

Siamo convinti che qualsiasi forma di carenza possa essere ridotta con-
trastandola attivamente. Tutti dovrebbero avere la possibilità di aumen-
tare il proprio benessere e di compensare le carenze di sostanze vitali 
- per questo motivo i nostri prodotti di alta qualità sono disponibili ad 
un prezzo equo.

Con i nostri integratori alimentari naturali e la vostra alimentazione con-
sapevole possiamo fare molto per il vostro benessere insieme!
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Vogliamo che tu ti senta sempre al tuo meglio!


