PORTA IL TUO CORPO AL
LIVELLO SUCCESSIVO!
INTENSIFICATORE NATURALE DI
PRESTAZIONI CLINICAMENTE TESTATO!

T-Max è il risultato di oltre 60 anni di ricerca.
Oltre 3.000 studi scientifici supportano i suoi
positivi benefici per la salute.
Tunguska Max è stato accuratamente realizzato
da una miscela brevettata di 10 erbe adattogene
naturali. È preparato utilizzando un processo di
coestrazione brevettato che rende la miscela
Adattogena 5,5 volte più efficace delle stesse
erbe assunte separatamente. Vengono portate
a dimensioni nanometriche e mescolato con
minerali organici fulvici.
T-Max Fornisce supporto per il sistema
immunitario, riduce lo stress, migliora la
resistenza, fornisce una maggiore chiarezza
mentale, ripristina l'equilibrio del corpo e offre
migliori prestazioni fisiche.
Lo stress è stato riconosciuto come causa
principale dell'80% di tutte le malattie. È stato
clinicamente dimostrato che nei soggetti trattati
la nostra miscela Adattogena riduce i livelli di
cortisolo (l'ormone dello stress) in media del
40,2%. È stato anche dimostrato cil miglioramento
delle prestazioni atletiche, fisiche e cognitive.

PORZIONI: 30
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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

TUNGUSKA
MAX
Valori Nutrizionali
Per porzione da 2 ml VNR%
1,8 mg

**

Acidi Umici Organici al 100% 0,2 mg

**

Estratti di Piante Adattogene

Ingredienti:

Eleuterococco

(Eleutherococcus

senticosus da radici e foglie); Biancospino (Crataegus oxyacantha auct. In frutti di bosco); Viburno (Viburnum Opulus, bacche); Rowan (Sorbus
aucuparia L. in frutti di bosco); 100% acidi umici
organici;

Radice

Marale

(Rhaponticum

car-

thamoides, radice); Bacche di Schisandra (Chinesi
di Schisasndra); Aralia di Maciuria (Radici di Aralia
Mandshurinca); Radice di liquirizia (Glycyrrhiza
uralensis); Rodiola ( (radice di Rhodiola rosea L.);

CARATTERISTICHE E BENEFICI

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

Rafforza l'immunità: Una ricca
fonte di antiossidanti che aiuta a
neutralizzare i radicali liberi che
possono danneggiare il tuo corpo se
presenti ad alti livelli.*

Eleutherococco: Gli studi
su questa pianta mostrano una migliore resistenza fisica e un recupero più
rapido dopo lo sforzo, oltre a migliori
prestazioni e qualità del sonno.*

Riduce l'Anisa: Produce GABA extra
nel tuo sistema che a sua volta
favorisce il relax riducendo anche i
livelli di stress.*

Bacca di Hawthorne:
Supporta la buona salute del cuore con un'alta
concentrazione di bioflavonoidi, che aumentano la capacità del corpo di utilizzare l'ossigeno.
È anche ricco di antiossidanti, che
proteggono le arterie dall'accumulo
di placche e promuove un uso più
efficace dei nutrienti.*

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

Fungo Chaga (Inonotus obliquus, (Fr.) Pilàt).

** Valori nutritivi di riferimento di un adulto
medio (8400kj/2000 kcal).

Altri ingredienti: Acido Citrico,
Stevia Rebaudiana, Sorbato di
Potassio, Benzoato di Sodio.

MODO D'USO
Prendi 10 erogazioni
sotto la lingua o con la
tua bevanda preferita.

Migliora le prestazioni atletiche:
La radice di Maral è ricca di
ecdisteroidi, un tipo di steroide di
origine vegetale che aiuta a regolare
la sintesi proteica, aumentando la
forza, la resistenza e favorendo la
crescita muscolare degli atleti.*

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.

Sargent Viburnum: Offre
alti benefici antiossidanti,
antiradicali liberi e antitossici, possiede a un'alta concentrazione di vitamina C e ferro.*

Cenere di Montagna
Russa: Aiuta a prevenire
la carenza di vitamina C.*

Per ulteriori informazioni,
contattare:

IN GRE DIE NTI C H I AV E
Radice di Maral: Aiuta
a convertire le proteine
e i grassi in massa muscolare e a migliorare le
prestazioni muscolari. L'uso regolare aiuta a mantenere sani i livelli di
zucchero nel sangue.*

Magnolia cinese: Migliora
la coordinazione, la concentrazione, l'attenzione
e la forza fisica.*

Manchurian Thorn Tree:
Stimola il sistema nervoso centrale, che aiuta a
migliorare la funzione del
sistema immunitario e aumentare la
resistenza.*

Radice di liquirizia: Le
proprietà lenitive e di rivestimento aiutano a sostenere il sistema digestivo,
respiratorio, urinario e intestinale.*

Radice d'oro (Rhodiola
Rosea) – Ottimizza i livelli
di serotonina e dopamina, migliorando le sensazioni di benessere, riposo e relax.*

Fungo Chaga: Supporta il
sistema immunitario.*

