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I minerali umici sono acidi organici super 
mineralizzati che lavorano in simbiosi con 
l'organismo, promuovono il benessere agendo 
come chelanti attraversando la membrana 
cellulare, consentendo un migliore assorbimento 
dei nutrienti del cibo. Questa miscela di 
oligominerali naturali al 100% contiene una forma 
molto speciale di acidi umici che possono ridurre 
naturalmente l'infiammazione e disintossicare 
le cellule. Proviene da un'antica fonte di 10.000 
anni, composta da piante fermentate che non si 
sono ancora legate agli atomi di carbonio per poi 
formare lo scisto umico, le future rocce.
 
I minerali umici SWYCH sono estratti da depositi 
di materiale vegetale antico che non si è ancora 
fossilizzato. Queste piante sono ricche di 
oligoelementi, enzimi, aminoacidi e acido umico.

ZORBMAX® INFUSED 
ENERGIA CELLULARE
100+ MICRONUTRIENTI
18 AMINOACIDI - 13 ACIDI ORGANICI

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 



CARATTERISTICHE E BENEFICI INGREDIENTI CHIAVE

Per ulteriori informazioni, 
contattare:

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

Valori Nutrizionali
Per porzione da 2 ml

** Valori nutritivi di riferimento di un adulto 
medio (8400kj/2000 kcal).

Ingredienti: Acqua Purificata, Acidi Umici 

Organici 100%, Stevia Rebaudiana Bertoni, 

Aromi Naturali, Ferro (fumarato ferroso).

Acidi umici organici 
al 100% 900mg

Ferro
(ferrous fumarate) 8mg

HUMIC
MINERALS

MODO D'USO
Assumere 2 ml al giorno

(10 spruzzi).

Sistema immunitario Più For-
te: Consentendo un migliore 
assorbimento dei nutrienti, 
che da solo porta già ad un 
miglioramento della capacità 
dell'organismo di combattere 
l'infiammazione.*

Funzione del Corpo Vitale: 
Aiuta a regolare la tempera-
tura corporea e contribuisce a 
migliorare i processi gastroin-
testinali.*

Corretto Sviluppo del Corpo: 
Incoraggia la crescita e lo svi-
luppo del corpo.*

Aiuta l'Assorbimento Del Fer-
ro: Consente al ferro di es-
sere assorbito più facilmente 
dall'organismo.*

Acido Umico: Attrae elettroliti 
e altri oligominerali per 
trasportare ogni nutriente in 
tutto il corpo, garantendo un 
migliore assorbimento degli 

stessi. Ciò significa anche che migliora 
la capacità del corpo di combattere 
l'infiammazione, portando così a un sistema 
immunitario più forte.*

Acido Umico: Stimola il sistema 
immunitario e supporta il 
processo di disintossicazione 
legandosi alle tossine e 
concorrendo attivamente alla 

loro espulsione.*

Ferro: Un ambiente ricco di 
ferro nell'intestino favorisce 
batteri benefici e migliora il 
sistema digestivo.*

Micronutrienti: Sono vitali 
per uno sviluppo sano, la 
prevenzione delle malattie e per 
il benessere.*

Minerali Traccia: Sono 
responsabili del supporto del 
sistema circolatorio e sono 
necessari per una sana crescita 
di alcuni ormoni.*

Aminoacidi:  I neurotrasmettitori 
sono il modo in cui il sistema 
nervoso comunica con il corpo, 
regolando tutto: dall'appetito 
all'umore. Gli amminoacidi non 

solo producono alcuni neurotrasmettitori, ma 
anche altri amminoacidi. *

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.
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È un'antica polvere vegetale nera, non contaminata 
dall'uomo per 10.000 anni, ma non ancora fossilizzata 
come lo scisto umico o altre fonti minerali: non è roccia, 
ma pianta. Raccolto da vene di antichi depositi vegetali 
intatti sepolti da argilla bentonitica e cenere vulcanica, nei 
terreni vergini dello Utah meridionale, e poi disciolti con 
un processo ad acqua per estrarre il 100% di soli minerali.

I test hanno permesso di scoprire che contiene alte 
concentrazioni di acido umico (fino al 12%) - un 
acido organico altamente benefico utilizzato nella 
disintossicazione dai metalli pesanti con proprietà di 
potenziamento immunitario molto forti.

Abbiamo subito pensato che gli acidi umici sarebbero 
stati altamente benefici anche per la salute dell'essere 
umano grazie al contenuto di oligo elementi e per 
le proprietà disintossicanti dello stesso acido umico. 
Tuttavia, nel 2006, un cliente giapponese che utilizzava 
il nostro prodotto ha affermato di aver curato la sua 
malattia cardiaca solo utilizzando questo prodotto.

Proprio per questo il suo medico iniziò una serie di studi 
su altri pazienti per capire il prodotto e cosa stesse 
regalando benefici così notevoli. Ora abbiamo molti casi 
documentati. In alcuni ha abbassato anche i livelli di 
zucchero nel sangue nei soggetti affetti da diabete. Con 
solo 3-5 ml, possiamo rendere il livello di pH di qualsiasi 
bottiglia d'acqua da 7,5 pH a 9,5 pH.

Studio su sei pazienti trattati con 20 ml al giorno per un totale di 21 giorni.
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