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Gli SWYCH STRYPS™ funzionano velocemente 
e si dissolvono rapidamente. Senza zuccheri 
raffinati, carboidrati, riempitivi o grassi. SWYCH 
STRYPS™ offrono un maggiore assorbimento 
grazie al nostro processo ZorbMax®. Prenditi 
una carica di energia istantanea con Caffeina e 
Vitamina B-12. Risultati rapidi senza agitazione 
e crolli improvvisi.

SWYCH STRYPS™ va appoggiata sopra o sotto 
la lingua o all'interno della guancia. Fornisce i 
nutrienti direttamente nel flusso sanguigno in 
una dose misurata con precisione. Riduciamo 
i nutrienti a una dimensione così piccola che 
possono raggiungere facilmente le tue cellule, 
consegnandoli direttamente e rapidamente, 
per risultati rapidi.

SWYCH STRYPS™ fornisce i nutrienti su una 
striscia solubile per via orale. Si dissolve in 
pochi secondi e funziona in pochi minuti.

VELOCE CONVENIENTE PRECISA EFFICACE NO PILLOLE NO POLVERE NO ACQUA

Energia mentale e fisica 
rapidamente!

ENERGY STRYPS
LA NUOVA VIA DELLA NUTRIZIONE

ZORBMAX® DELIVERY TECHNOLOGY

SWYCH® è un'azienda di tecnologie scientificamente 
testate, specializzata nello sviluppo e nella 
produzione di prodotti per il benessere di qualità 
superiore che utilizzano la nostra tecnologia 
proprietaria di rilascio nutrienti ZorbMax®. Abbiamo 
risolto i problemi di assorbimento limitato, dei 
metodi di somministrazione tradizionali per 
prodotti nutraceutici e cosmeceutici. Gli studi 
dimostrano che di tutti gli integratori ingeriti per 
via orale, meno del 55 non raggiunge mai la cellula.

I nostri prodotti agiscono rapidamente, offrono un 
assorbimento superiore e ti aiutano a dare il meglio 
di te. Creiamo particelle nutritive così piccole che 
milioni di esse potrebbero stare sulla testa di 
uno spillo. Queste minuscole particelle possono 
facilmente entrare nel flusso sanguigno e fornire la 
nutrizione necessaria direttamente alle cellule.

Per chi pretende solo il meglio! Noi forniamo 
la “MASSIMA BIODISPONIBILITÀ”.

PARTICELLE NORMALI ZORBMAX®
PARTICELLE TECNOLOGICHE

~ 1000 X 



Migliora l'attenzione: La L-teanina e 
la caffeina usate insieme, hanno un 
rapporto “sinergico”. Può aumentare 
l'attenzione e la velocità di pensiero, 
senza però eccessi di "tensione".*

Prestazioni fisiche migliorate:  Gli 
effetti anti-fatica della caffeina 
influiscono direttamente sull'esercizio 
migliorando la resistenza, la forza 
fisica e la potenza. La caffeina 
ritarda il senso di affaticamento, ed 
è quindi possibile aumentare i volumi 
degli allenamenti e le prestazioni 
complessive.*

Sostiene il Sistema Immunitario: 
È stato scoperto che la L-teanina 
aiuta a ridurre le infiammazioni ed 
è efficace nell'aiutare la risposta 
immunitaria agli agenti patogeni.*

Sostiene il benessere della pelle: 
Una delle principali funzioni della 
vitamina B-12 nel corpo umano è 
quella di facilitare la produzione di 
ATP, l'energia cellulare utilizzata, tra 
le altre cose, per generare nuove 
cellule della pelle.*

Caffeina naturale: Stimo-
lante del sistema nervoso 
centrale nota per la sua 
capacità di combattere la 

fatica e aumentare i livelli di energia 
bloccando i recettori di un neuro-
trasmettitore chiamato adenosina. 
Il che fa aumentare altri neurotra-
smettitori nel cervello che regolano 
i livelli di energia.*

L-Teanina: Ha effetti an-
tistress perché inibisce 
l'eccitazione dei neuroni 
corticali. È stato scoperto 

che la teanina attraversa la barriera 
ematoencefalica e, se assunta per 
via orale, può aumentare le concen-
trazioni del composto cerebrale fino 
a cinque ore.*

Vitamina B-12: Combatte 
l'affaticamento e ottimiz-
za la funzione della me-
moria. È essenziale per 

sostenere il benessere di pelle, ca-
pelli e unghie grazie alla sua parteci-
pazione nella riproduzione cellulare. 
La vitamina B-12 migliora la salute 
della pelle riducendo arrossamenti, 
secchezza e infiammazione.*

Per ulteriori informazioni, 
contattare:

Valori Nutrizionali

Quantità per 
porzione Per dose VNR*

Porzioni: 1 STRYP Porzioni per confezio-
ne: 30

* Valori Nutritivi di Riferimento (VNR).

Ingredienti: Agente di resistenza: Pullu-
lano, Caffeina naturale, L-teanina, Umid-
ificante: Maltitolo, Estratto di lampone, 
Edulcorante: Eritritolo, Emulsionante: 
Polietilenglicole, Edulcorante: Glicosi-
di steviolici, Estratto di foglie di menta 
piperita (Mentha piperita L.), Correttore 
di acidità: Citrato di sodio, Stabilizzante: 
Polivinilpirrolidone, Emulsionante: Leciti-
na, Olio di Cocco, Colorante: Antociani, 
Addensante: Carragenina, Vitamina B-12 
(Metilcobalamina).

Caffeina Naturale

L-teanina

Vitamina B12
(Metilcobalamina)

50 mg*

50 mg*

6 mcg

*

*

240 %

MODO D'USO
Prendi 1 STRYP al 

giorno.

ENERGY
STRYPS

* Questo prodotto non ha lo scopo di diagnosticare, trattare, curare o 
prevenire alcuna malattia.

Avvertimento: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non 
destinato a persone di età inferiore ai 18 anni. Consultare 
il proprio medico prima dell'uso in caso di gravidanza, o 
tentativo di rimanere incinta, allattamento, assunzione di 
farmaci o problemi di salute. Non utilizzare se il sigillo di 
sicurezza è rotto o mancante.

Conservazione: Conservare in luogo fresco e asciutto.

CARATTERISTICHE E BENEFICI INGREDIENTI CHIAVE


