POLASE è un integratore alimentare di sali minerali. Contiene Potassio gluconato e Magnesio citrato.
I SALI MINERALI
I minerali sono essenziali per il nostro organismo e rappresentano circa il 6% del peso corporeo.
Devono essere assunti quotidianamente poichè non siamo in grado di sintetizzarli, di conseguenza è
necessario un corretto apporto nutrizionale per permettere lo svolgimento ottimale delle funzioni
metaboliche del nostro organismo.
E' importante ricordare che la sudorazione è un meccanismo fisiologico che può determinare la
deplezione di sali minerali, la cui integrazione è fondamentale per il mantenimento di un metabolismo
salutare. In particolare, Magnesio e Potassio sono tra i minerali più abbondanti nell’organismo.
MAGNESIO
È largamente presente all’interno delle cellule dove è coinvolto in oltre 300 reazioni enzimatiche
mediante le quali i principali nutrienti (proteine, lipidi, carboidrati) vengono utilizzati dando origine a
nuovi composti essenziali per l’organismo.
Il Magnesio contribuisce al normale metabolismo energetico, alla normale funzione muscolare e nervosa
e alla riduzione di stanchezza e fatica. Contribuisce inoltre al mantenimento dell'equilibrio elettrolitico.
POTASSIO
È il minerale più diffuso all’interno delle cellule dove svolge un importante ruolo in numerosi processi
fisiologici. Le principali funzioni del Potassio sono strettamente collegate alla sua diversa concentrazione
all'interno e all'esterno delle cellule contribuendo alla normale funzione muscolare e nervosa.
Contribuisce inoltre al mantenimento di una normale pressione sanguigna.
ACIDO ASPARTICO
È un aminoacido, presente naturalmente in tutti gli organismi quale componente delle proteine.

Polase è disponibile in:
- bustine di granulato effervescente al gusto d’arancia.
- compresse deglutibili senza zucchero.
Indicazioni d’uso
POLASE è indicato negli stati di carenza di potassio e magnesio che possono essere provocati da
eccessiva sudorazione (dovuta a sforzo fisico, particolari condizioni climatiche o altre situazioni
fisiologiche), intensa attività fisica, carente apporto con la dieta oppure diete molto ricche di fibre che
comportano un minore assorbimento di sali minerali. E' inoltre indicato nei casi di aumentato
fabbisogno.
Modalità d’uso
Per adulti. Si consiglia l’assunzione di una bustina dopo i due pasti principali fino ad un massimo di 3
bustine al giorno.
Sciogliere il contenuto di una bustina in un bicchiere di acqua.
Si raccomanda di continuare la somministrazione di POLASE per almeno due settimane.
Avvertenze
Conservare in luogo asciutto a temperatura non superiore ai 25°C nella confezione originale. Non usare
se la bustina è rotta.
Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.
Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di
vita sano. Non superare la dose giornaliera consigliata.
In caso di sovradosaggio, uso prolungato o in soggetti con insufficienza renale si consiglia di contattare il
medico.
Senza glutine.
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