IMMUNE STRYPS™

LA NUOVA VIA DELLA NUTRIZIONE
VELOCE CONVENIENTE PRECISA EFFICACE NO PILLOLE NO POLVERE NO ACQUA

Ottieni un rapido aumento
dell'immunità!
SWYCH STRYPS™ fornisce i nutrienti su una
striscia solubile per via orale. Si dissolvono in
pochi secondi e funzionano in pochi minuti.
Gli SWYCH STRYPS™ sono di derivazione
naturale, funzionano velocemente e si dissolvono
rapidamente.
Senza
zuccheri
raffinati,
carboidrati, riempitivi o grassi. SWYCH STRYPS™
offre un maggiore assorbimento con il nostro
processo ZorbMax®. IMMUNE STRYPS™ sono di
derivazione naturale e supportano un sistema
immunitario sano! Forniscono rapidamente al
tuo corpo nutrienti vitali in modo che tu possa
stare bene. Potenziato daZorbMax®!
SWYCH STRYPS™ va appoggiata sopra o sotto
la lingua o all'interno della guancia. Fornisce
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, consegnando i nutrienti direttamente e
rapidamente, per risultati rapidi.

PORZIONI: 30
ORAL STRYP | COD: SS1930E | $ 49,99 | 40 PTS

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”.

~ 1000 X

PARTICELLE NORMALI

ZORBMAX®
PARTICELLE TECNOLOGICHE

IMMUNE
STRYPS

Valori Nutrizionali
Porzioni: 1 STRYP

Porzioni per confezione: 30

Quantità per porzione

Vitamina C

(Acido L-ascorbico, 60
L-ascorbato di sodio)

Zinco

(solfato di zinco)

Per dose VNR*

mg

CARATTERISTICHE E BENEFICI

I N G R E D I E N T I C HIAVE

Rafforza l'immunità: Aiuta a
combattere i radicali liberi che
causano malattie, aiutando a
prevenirne l'accumulo e quindi
a ridurre al minimo lo stress
ossidativo e i danni alle cellule.*

Vitamina C:

Supporto Contro le Infezioni:
Allevia o ostacola le infezioni
causate da batteri, virus e protozoi
consentendo agli antiossidanti di
ridurre gli agenti ossidanti.*

75 %

15 mg 175 %

** Valori Nutritivi di Riferimento (NRV) non stabiliti. Assunzione
di riferimento di un adulto medio (8400kj / 2000 kcal).

Ingredienti: Agente di resistenza:
Pullulano, Vitamina C (acido L-ascorbico), Vitamina C (L-ascorbato di sodio), Zinco, Umidificante:
Sorbitolo, Edulcorante: Eritritolo,
Estratto di Arancia Gialla, Emulsionante: Lecitina, Edulcorante: Glicosidi Steviolici, Correttore di acidità:
Malico Acido.

MODO D'USO

Migliora la salute cardiovascolare:
L'integrazione
con
vitamina
C può aiutare a migliorare la
salute del cuore abbassando
significativamente il colesterolo
LDL e i trigliceridi.*
Incoraggia La Guarigione: Lo zinco
svolge un ruolo fondamentale
nella sintesi del collagene, nella
funzione immunitaria e nella risposta
infiammatoria, rendendolo necessario
per una corretta guarigione.*

Prendi 1 STRYP al
giorno.
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.
* Questo prodotto non ha lo scopo di diagnosticare, trattare, curare o
prevenire alcuna malattia.

• Vitamina C: Il nostro corpo è costantemente attaccato dai radicali liberi, che causano
danni e malattie alle nostre cellule. La vitamina C agisce come antiossidante per neutralizzare i radicali liberi e ridurre il rischio
di infiammazioni e malattie.*
• Studi hanno scoperto che la vitamina C
non solo combatte i radicali liberi, ma aiuta anche a rivitalizzare altri antiossidanti
come la vitamina E.*
•
Incoraggiare la produzione di globuli bianchi noti come linfociti e fagociti, che aiutano a proteggere il corpo dalle infezioni.*

Zinco
• Zinco: Un minerale coinvolto nella
riparazione della pelle e nella produzione
del DNA, il timbro per la replicazione
delle cellule. Lo zinco svolge un ruolo
fondamentale nella sintesi del collagene,
nella funzione immunitaria e nella risposta
infiammatoria, diventando necessario per
una corretta guarigione.*
• Può ridurre l'infiammazione, diminuire il
rischio di malattie legate all'età, migliorare
i sintomi dell'acne e potenziare le funzioni
immunitarie e il benessere generale.*
• I globuli bianchi dipendono dallo zinco per
un loro sano sviluppo e funzione. Il ruolo
che lo zinco svolge nel funzionamento
immunitario, è il motivo per cui aumentarne
l'assunzione quando sei malato, o appena
prima di ammalarti, può contribuire
a ridurre la durata della malattia, o
proteggerti prima di ammalarti.

Per ulteriori informazioni,
contattare:

