OTTIENI IL SOLLIEVO DI CUI HAI
BISOGNO - VELOCEMENTE!
L A NOSTRA C U R C UM I N A
F U NZ IONA V E LO C E M E N T E E H A
UN OTTI MO SA P O R E !
Ha un ottimo sapore e funziona velocemente. È appositamente formulato con la nostra curcumina altamente biodisponibile. Questa tintura ha un sapore naturale di arancia
ed è potenziata da ZorbMax!*
Come potente antiossidante, la curcumina svolge un ruolo importante nel mantenere le nostre articolazioni sane e
senza dolori. Viene utilizzata dall'organismo per combattere i radicali liberi e lo stress ossidativo che causano infiammazioni e dolori articolari.
La curcumina è il principale ingrediente attivo presente nella radice di curcuma. L'estratto di radice della curcuma, per i
suoi benefici, è stato utilizzato per migliaia di anni nella medicina tradizionale cinese e indiana. È ricco di antiossidanti
e può sostenere il benessere delle articolazioni, aiutare la
digestione, sostenere la salute degli occhi e del cervello.
La curcumina può anche aiutare a mantenere la normale salute cardiovascolare in individui già sani, se assunta insieme
a una dieta varia e all'esercizio fisico.
La curcumina aiuta anche ad alleviare varie condizioni respiratorie tra cui allergia, asma, iperattività bronchiale e altri disturbi respiratori. I pazienti con BPCO hanno scoperto
che la curcumina ha dimostrato di sciogliere il muco, il che
rende più facile per il tuo corpo rimuoverlo dalle vie aeree.

PORZIONI: 30
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È comunemente nota per migliorare la mobilità articolare,
sostenere la salute degli occhi, migliorare la digestione e
combattere le infiammazioni.*

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

CARATTERISTICHE E BENEFICI

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

Antinfiammatorio Naturale: È stato

RELIEF

TIN TU RA

dimostrato che la curcumina sopprime le infiammazioni attaccando i radicali liberi nel corpo.*

Riduce il rischio di malattie cardia-

Valori Nutrizionali

che: Migliora la funzione dell'endotelio consentendogli di regolare
meglio la pressione sanguigna, la co-

Porzioni: 1 contagocce (1 ml)

agulazione del sangue e altri fattori.*

• È una spezia da tempo riconosciuta per
le sue proprietà medicinali, che aiuta
nella gestione di condizioni ossidative
e infiammatorie, sindrome metabolica,
artrite, ansia e iperlipidemia.*
• Contiene polifenolo, che ha dimostrato
di colpire molteplici molecole segnale
dimostrando così un'attività a livello
cellulare, contribuendo a sostenere i suoi
molteplici benefici il benessere.*
• Mentre sembrano esserci innumerevoli
benefici terapeutici dall'integrazione di
curcumina, la maggior parte di questi
benefici sono dovuti ai suoi effetti
antiossidanti e antinfiammatori.*

Curcumina per porzione: 200 mg
Porzioni per bottiglia: 30

Ingredienti: Curcumina,
Olio MCT, Aromi Naturali.

Aiuta a prevenire Condizioni diauto-immunità: Regola e rafforza il

sistema immunitario per la sua abbondanza di proprietà antiossidanti
e antinfiammatorie.*

MODO D'USO
Agitare bene, riempire
il contagocce e
posizionarlo sotto la
lingua. Trattieni per 30
secondi e deglutisci.

Migliora le funzioni digestive: Aiuta
a migliorare la digestione, rafforza
l'intestino e aiuta a digerire i nutrienti essenziali.*

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.

OLIO MCT
• Olio MCT, o olio di trigliceridi a catena
media. sono grassi che otteniamo dal cibo
e immagazziniamo nel nostro corpo per
produrre energia. A differenza di altri grassi,
i trigliceridi a catena media sono più facili da
digerire e vengono consumati direttamente
dal fegato, il che significa che vengono
utilizzati immediatamente come energia.*
• È super carburante in quanto aumenta
la combustione dei grassi e la chiarezza
mentale.*
• Utile per equilibrare i batteri nel microbiota
intestinale, che a sua volta ha effetti
positivi sui disturbi della digestione, sul
dispendio energetico e sulla capacità di
assorbimento di vitamine e minerali dal
cibo che ingeriamo.*

Per ulteriori informazioni,
contattare:

