
RAFFORZATI CON LA 
VITAMINA D3-K2!
IL SOLE IN UNA BOTTIGLIETTA

 PORZIONI: 60
LIQUIDO | COD: NS3035E | $ 39,99 | 25 punti

Goditi i benefici del sole tutto l'anno! La vitamina 
D è spesso chiamata la vitamina del sole perché 
viene prodotta nella pelle in risposta alla luce 
solare. Ma quando non siamo abbastanza esposti 
al sole, come durante i mesi invernali o le persone 
che hanno un lavoro d'ufficio, potremmo non 
produrre abbastanza vitamina D. La vitamina D ha 
diverse funzioni importanti.

Non lasciarti tentare da un prodotto a base di vitamina 
D senza vitamina K! Molti integratori di vitamina D 
sono privi dell'importante connessione con la vitamina 
K e talvolta utilizzano formule sintetiche. 

SWYCH Sunny D contiene ingredienti di origine 
sostenibile derivati da piante e sono 100% vegani, 
senza OGM e senza glutine! Usiamo uno spray 
liquido per la massima biodisponibilità: le Mirco 
gocce vengono immediatamente assorbite in bocca. 
La vitamina D3 (colecalciferolo) contribuisce a 
mantenere ossa normali migliorando l'assorbimento 
del calcio. La vitamina K2 (menachinone) dirige il 
calcio verso il sistema scheletrico.*

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:

Valori nutrizionali
Per dose giornaliera di 0,5 ml - 3 spray VNR*

*Valori di riferimento dei nutrienti (VNR).

Ingredienti: Olio di cocco con tri-
gliceridi a catena media, Vitamina 
K2 (Menachinone MK-7), Aromi Nat-
urali, Vitamina D3 (Colecalciferolo), 
Aroma naturale di menta, Antiossi-
dante: Estratto ricco di tocoferolo, 
Stevia Rebaudiana Bertoni.

Vitamina D3:
(Chilecalciferolo)

2.000 UI / 50 mcg 1,000%

Vitamina K2
(Menachinone 7 MK-7™)

100 mcg 133%

SUNNY D
VITAMIN D3+K2

MODO D'USO
Assumere 3 spruzzi 
per bocca al giorno.

Rafforza il sistema muscolo-scheletrico:  
La vitamina D aiuta il tuo corpo ad 
assorbire il calcio utile per ossa e muscoli 
in modo da contribuire al tuo benessere.*

Sostiene il Sistema Immunitario: La 
vitamina D supporta una sana funzione 
immunitaria. Bassi livelli di vitamina D 
sono collegati a un aumento dei problemi 
di salute delle vie respiratorie superiori.*

Migliora l'Umore: Recenti ricerche 
suggeriscono che la vitamina D svolge 
un ruolo nell'aiutare a regolare l'umore e 
supportare le funzioni cerebrali.*

Aiuti nella gestione del peso: La vitamina 
D può avere un effetto calmante del 
senso dell'appetito.*

Migliora la Pelle: La vitamina K2 
contribuisce alla salute della pelle e al 
metabolismo osseo, promuove la corretta 
funzione cerebrale e previene malattie 
legate al cuore. Inoltre, è importante 
nell'uso del calcio da parte dell'organismo, 
per aiutare a costruire le ossa e per inibire 
la calcificazione dei vasi sanguigni.*

Ha un ottimo sapore: Ti piacerà assumere 
il tuo SWYCH Sunny D ogni giorno.

Vitamina D3:

Contribuisce alla crescita e lo sviluppo di 
ossa e denti forti.*

Può regolare l'umore*

Migliora le funzioni immunitarie, che portano 
ad una migliore difesa contro alcune malattie.*

Regola i livelli di insulina.*

Supporta il sistema nervoso.*

Aiuta a migliorare la funzione cerebrale.*
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Vitamina K2:

Contribuisce nella produrre varie 
proteine necessarie per la coagulazione 
del sangue e la costruzione delle ossa.*

Facilita la produzione di tessuto osseo 
normale.*

Abbassa il rischio di problemi cardiovascolari 
riducendo la calcificazione dei vasi 
sanguigni.*

INGREDIENTI CHIAVE

* 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


