SCOPRI IL SONNO CHE HAI
SEMPRE SOGNATO!
OTTIE N I UN SO N N O
RISTO RAN TO R E E SV E G L I ATI
RINN OVATO !
Se hai difficoltà ad addormentarti e a dormire, non sei solo.
Circa 70 milioni di americani sono colpiti da un pessimo sonno. La melatonina è un ormone naturale prodotto dalla ghiandola pineale. Viene spesso chiamato l'ormone del sonno - per
una buona ragione - che permette al tuo corpo di rilassarsi
così puoi addormentarti più facilmente.
Usa SLEEP per una notte con un sonno riposante e ristoratore.
Ha un ottimo sapore e funziona velocemente. È aromatizzato
alla menta piperita ed è potenziato da ZorbMax!
Molti studi hanno dimostrato che la melatonina può rendere
la ghiandola pituitaria, l'organo che rilascia l'ormone della crescita, più sensibile all'ormone che permette il rilascio del GH.
La melatonina aiuta a regolare l'orologio interno del tuo corpo
è deputata a dirti che è ora di dormire, rallentando i processi
metabolici, e quando è ora di svegliarti, aumentando l'utilizzo
energetico. Quando questo orologio interno viene interrotto e la
produzione di melatonina viene ridotta, cosa che accade quando
invecchiamo, sperimentiamo il jet-lag, il lavoro a turni e siamo
predisposti all'obesità. La melatonina è effettivamente necessaria per il corretto metabolismo energetico nel corpo e le persone
con bassi livelli di melatonina soffrono di affaticamento.
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Lo stress e il sonno sono strettamente collegati, rendendo la
melatonina uno dei migliori integratori per alleviare lo stress.
Se ti senti ansioso, la melatonina aiuta a sostenere la funzione
cerebrale e allevia i sintomi dell'ansia come stanchezza diurna,
sonnolenza, insonnia, irrequietezza e promuovendo la calma.
Ottieni un sonno riposante, riduci lo stress, migliora la chiarezza mentale e aumenta i livelli di HGH.*

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

SLEEP

Aiuta nel sonno: Avverte ill tuo corpo
che è notte in modo che tu possa rilassarti e addormentarti più facilmente.
Contrasta i bassi livelli di melatonina
naturale per normalizzare il ritmo circadiano detto anche "orologio interno".

Melatonina:

Valori Nutrizionali

Migliora l'Umore: Aumenta i livelli di GABA, serotonina e dopamina.
Avvantaggiando l'equilibrio dei neurotrasmettitori essenziali nel cervello responsabili della stabilizzazione
dell'umore.*

TIN TU RA

Porzioni: 5 spruzzi (1 ml)
Melatonina per porzione: 1 mg
Porzioni per bottiglia: 30

Ingredienti: Acqua Purificata, Olio MCT, Melatonina,
Stevia Rebaudiana, Olio di
Menta Piperita, Sorbato di
Potassio, Benzoato di Sodio.

MODO D'USO
Agitare bene e erogare
5 spruzzi direttamente
in bocca sotto la lingua.
Tieni premuto per 30
secondi e deglutisci.
Puoi anche aggiungere
all'acqua o una bevanda.

Aiuta il sistema ormonale: Bassi livelli di melatonina svolgono un ruolo nel
PMDD, una forma grave di sindrome
premestruale. La melatonina può ridurre i sintomi durante la fase luteale
o la seconda parte del ciclo mestruale. Può anche essere utile per trattare
i sintomi della perimenopausa e della
menopausa nelle donne anziane.*
Sostiene la salute degli occhi: Gli occhi sono una regione del corpo che
produce melatonina, a seconda della quantità di luce a cui queste cellule sono esposte. La melatonina è un
componente chiave per lo sviluppo
degli occhi e una carenza di melatonina nelle prime fasi dello sviluppo può
causare problemi alla vista. *

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.

• Spesso indicata come l'ormone del sonno,
è una parte centrale del ciclo sonno-veglia
del corpo. La sua produzione aumenta
con l'oscurità serale, favorendo un sonno
salutare e aiutando ad orientare il nostro
ritmo circadiano.*
• Aumenta gli enzimi antiossidanti nel
corpo che mantengono la salute a livello
cellulare.*
• Una singola molecola di melatonina ha il
potere di neutralizzare fino a 10 molecole
di ROS e RNS. Questo rende la melatonina
una specie di "spazzino" che disintossica il
corpo, cellula per cellula.*

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:

