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Gli SWYCH STRYPS™ sono di derivazione 
naturale, funzionano velocemente e si 
dissolvono rapidamente senza zucchero, 
carboidrati, riempitivi o grassi. SWYCH 
STRYPS™ offre un maggiore assorbimento con 
il nostro processo ZorbMax®. Goditi un sonno 
ristoratore e svegliati finalmente riposato con 
la nostra melatonina e valeriana.

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.

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

Ottieni un sonno ristoratore e 
svegliati rinnovato!

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

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 



Per ulteriori informazioni, 
contattare:

MODO D'USO
Prendi 1 STRYP al 

giorno.

SLEEP
STRYPS

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".

Incoraggia il rilassamento: Produce 
GABA extra nel tuo sistema 
che a sua volta favorisce il relax 
riducendo anche i livelli di stress.*

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

Migliora la funzione del sistema 
immunitario: Aiuta le reazioni chimiche 
nel sistema immunitario, facendo sì 
che funzioni meglio nel proteggere 
il tuo corpo dalle infezioni.*

Melatonina: 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.*

Valeriana: Alcuni composti 
della valeriana possono agire 
sui recettori GABA, uno dei 
principali neurotrasmettitori 

responsabili della regolazione del sonno 
nell'organismo. I composti della valeriana 
interagiscono anche con i recettori della 
serotonina, una sostanza che svolge un ruolo 
importante nella regolazione dell'umore.*

L-Teanina: Ha effetti antistress 
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 concentrazioni del composto cerebrale 
fino a cinque ore.*

Vitamina B6: Aiuta a produrre 
neurotrasmettitori calmanti, 
inclusi serotonina e GABA. 
Questi neurotrasmettitori 

possono aiutarci a sentirci più equilibrati e 
meno sopraffatti di fronte a traumi o stress 
quotidiani.*

Valori Nutrizionali

Quantità per porzione Per dose VNR*

Porzioni: 1 STRYP Porzioni per confezione: 30

Ingredienti: Agente di resistenza: 
Pullulano, Valeriana (Radice di Va-
leriana Officinalis L.), Estratto di 
Frutto di Mirtillo Rosso, Vitamina 
B6, Emulsionante: Lecitina, Umidi-
ficante: Sorbitolo, Aroma Naturale 
di Menta, Edulcorante: Eritritolo, 
Edulcorante: Glicosidi Steviolici, 
Melatonina, Antiossidante: Estrat-
to Ricco di Tocoferolo .

Melatonina

Valeriana

Vitamina B6
(Piridossina Cloridrato) 

1 mg

30 mg

5,3 mg

**

**

21,2 %

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

* 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


