ULTRA BEAUTY
Capelli Pelle Unghie

L I BER A LA TUA BELLEZZA G R AZI E A BI OT I N A ,
C H ER AT INA, FO-TI E AC I D O I A LUR ON I CO!
SWYCH ti offre capsule Ultra Beauty infuse con i
migliori ingredienti provenienti da tutto il mondo,
per fornire supporto a capelli, pelle e unghie.
Ingredienti scelti e appositamente formulati per
aiutarti dall'interno verso l'esterno. Questo è il
nostro prodotto beauty n. 1 sul mercato.
Alcuni ingredienti chiave supportano molte altre
aree del tuo benessere. Alcuni esempi: acido
ialuronico, che aggiungerà volume alla pelle.
Usiamo la biotina, una sana crescita dei capelli,
unghie forti e pelle luminosa. Lo Zinco, che
contribuisce al mantenimento di pelle, unghie e
capelli normali, e che interviene anche nel normale
processo di divisione delle cellule.
Prova Ultra Beauty oggi! Il Selenio contribuisce
al mantenimento di capelli e unghie sane. Inoltre
Zinco, Selenio, Rame, Manganese e Vitamina
E contribuiscono alla protezione delle cellule
dallo stress ossidativo. Ultra Beauty contribuisce
all’elasticità e alla flessibilità della pelle oltre al suo
naturale rinnovamento.

PORZIONI: 90 CAPSULE
CAPSULE | COD: NS3055 | $ 49,99 | 35 PTS

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

ULTRA BEAUTY
CAPELLI · PELLE · UNGHIE

Valori Nutrizionali

Porzioni: 3 capsule

Dosi per confezione: 30

Quantità per porzione

VNR*/**

Vitamina A (come palmitato di retinile) 1200 mcg

200 %

Vitamina B1 tiamina (come mononitrato di tiamina) 20 mg 1818 %

Vitamina B2 Riboflavina

20 mg

1428 %

Vitamina B3 Niacina

54 mg

337 %

Vitamina B6 (Cloridrato di Piridossina)

10 mg

714 %

Vitamina B9 Acido folico

400 mcg

200 %

Vitamina B7 Biotina

450 mcg

900 %

18 mg

300 %

Vitamina E (Acetato di DL-Alfa-Tocoferile) 40 mg

333 %

Vitamina B5 Acido Pantotenico

15 mg

150 %

Manganese (come gluconato di manganese) 5 mg

250 %

2 mg

200 %

110 mcg

182 %

30 mg

**

Radice di Fo-Ti

100 mg

**

Cheratina idrolizzata

100 mg

**

Zinco (come citrato di zinco)
Rame (come gluconato di rame)
Selenio
Acido ialuronico

*Valore Nutrizionale di Riferimento. | **Nessun Valore Nutrizionale di Riferimento stabilito.

Metilsulfonilmetano (MSM), Nicotinamide, Fo-Ti (estratto di poligonum
multiflorum. Radice), Equiseto (Equisetum Arvense L., fusto), Estratto
di bambù (Bambusa vulgaris, Fusto foglie) L-tirosina, L-metionina,
cheratina idrolizzata, 100 % acidi umici organici, acido alfa lipoico, amla
(Phyllanthus emblica L., frutti), estratto di semi d'uva (95% polifenoli),
dexpantenolo, acetato di DL-alfa-tocoferile, citrato di zinco, estratto di
avocado, estratto di oliva, estratto di aloe vera ( L.), Acido Ialuronico,
Olio di Argan (Argania spinosa L. Skeels), Mononitrato di Tiamina,
Riboflavina, Cloridrato di Piridossina, D-biotina (B7), Gluconato di
Manganese, Gluconato di Rame, Acido pteroil-monoglutammico,
Palmitato di retinile, Estratto di frutta di Vaccinio myrtillus L., titolato al
99% in trans-pterostilbene, L-selenometionina.

MODALITÀ DI
ASSUNZIONE
Assumere tre capsule al
giorno, durante i pasti.

CARATTERISTICHE E BENEFICI

IN GR E D IE N T I C HIAVE

Migliora il benessere di capelli, pelle e
unghie: I numerosi ingredienti ricchi di
antiossidanti e antinfiammatori rafforzano
i capelli, la pelle e le unghie contro molte
malattie. Contribuisce a bloccare i radicali
liberi nel nostro corpo, aiutando nel
rallentare il processo di invecchiamento.*

Metilsulfonilmetano (MSM): Contribuisce a
ridurre il dolore articolare o muscolare agendo
sulle infiammazioni. Aiuta a mantenere
la cartilagine flessibile contribuendo al
benessere delle articolazioni.*

Contribuisce ad aumentare la produzione
di collagene e cheratina: Aumenta
la quantità di collagene e cheratina
prodotta attivando i geni e cellule
coinvolte nella produzione di collagene
e cheratina.*
Protegge la pelle dagli inquinanti
ambientali: Supporta l'elasticità delle
cellule della pelle evitando che si
decompongano rapidamente. Ha anche
un effetto protettivo contro i danni del
sole sulla pelle grazie alle proprietà
antiossidanti che aiutano a riparare i
tessuti danneggiati causati dalle radiazioni
ultraviolette del sole o da altre fonti come i
raggi X o l'esposizione chimica.*
Capelli più forti: I capelli richiedono
biotina per crescere correttamente
perché converte i carboidrati in energia
necessaria per la crescita e la riparazione
dei capelli.*

Avvertenze: 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.
Conservare in luogo fresco e asciutto.
* Questo prodotto non ha lo scopo di diagnosticare, trattare, curare o
prevenire alcuna malattia.

Radice Fo-Ti ( polygonum multiflorum): In
Asia, fo-ti è famoso per invertire il processo
nei capelli grigi. Si pensa agisca attraverso
la sua capacità di ripristinare la melanina.
Recenti ricerche hanno scoperto che
potrebbe avere proprietà neuroprotettive
ed effetti antiossidanti.*
Cheratina idrolizzata: Se usata direttamente
sui capelli, aiuta a colmare le piccole
imperfezioni lungo il fusto del capello.
Quando la proteina scomposta riempie
queste imperfezioni microscopiche, i
capelli ottengono la forza per ridurre al
minimo i danni da trattamenti chimici, lo
styling a caldo e sole.*
Acido Ialuronico: Aumenta l'idratazione
della pelle che a sua volta aiuta a ridurre la
comparsa di linee e rughe.*
Biotina: Alcuni studi affermano che la biotina
può aiutare a migliorare il tasso di crescita
dei tuoi capelli, svolge anche un ruolo nel
mantenimento di unghie sane e forti.*

Per ulteriori informazioni, contattare:

I N GREDI EN TI CHIAV E
Vitamina A: Indispensabile per molti
processi
fisiologici,
compreso
il
mantenimento dell'integrità e della
funzione di tutti i tessuti di superficie:
ad esempio la pelle, il rivestimento delle
vie respiratorie, l'intestino, la vescica,
l'orecchio interno e l'occhio. Supporta
anche la sostituzione quotidiana delle
cellule della pelle e assicura che i tessuti
possano produrre muco e fornire una
barriera alle infezioni.*

Vitamina B1 Tiamina: Riduce la
risposta infiammatoria della pelle
e
influisce
positivamente
sulla
condizione delle mucose. Usato nel
trattamento di dermatiti neuronali,
fuoco di Sant'Antonio, ferite, ustioni,
psoriasi ed eczemi.*
Vitamina B3 Niacina: Aiuta a
mantenere la normale circolazione
sanguigna che contribuisce a stimolare
la crescita di nuovi capelli. Agisce in
sinergia con altri nutrienti benefici,
come la biotina, migliorandone gli
effetti positivi complessivi.*
Olio di Argan: Gli acidi oleico e linoleico
che costituiscono la maggior parte del
contenuto di grassi dell'olio di argan
sono nutrienti vitali per mantenere
pelle e capelli sani.*
Vitamina B5 Acido Pantotenico: Idrata
la pelle e trattiene l'umidità all'interno
dei pori regolandone la dimensione
e la perdita d'acqua. Ciò mantiene la
pelle elastica, liscia ed evita la ruvidità
o le screpolature che derivano dalla
secchezza.*

Vitamina E: La vitamina E è un nutriente
importante per la vista, la riproduzione
e la salute dei globuli rossi, del cervello
e della pelle.*
Zinco: Un minerale coinvolto nella
riparazione della pelle e nella produzione
del DNA, il timbro per la replicazione
delle cellule. Lo zinco svolge un ruolo
fondamentale nella sintesi del collagene,
nella funzione immunitaria e nella
risposta infiammatoria, diventando
necessario per una corretta guarigione.*
Manganese: Supporta la salute delle ossa,
compreso lo sviluppo, il mantenimento e
la loro densità minerale.*
Rame: Svolge un ruolo importante
nel mantenimento del collagene e
dell'elastina.*
Estratto di stelo di equiseto (equiseto
arvense): Contiene silicio, un minerale
necessario per il mantenimento di ossa
normali e tessuto connettivo.*
Estratto di bambù ( Bambusa vulgaris
stelo foglia): È un antimicrobico naturale,
con
proprietà
antinfiammatorie
e agisce come un antibiotico, è
molto utile per combattere lo stress
ossidativo e la crescita cellulare.*
L-Tirosina
cloridrato:
Aiuta
la
funzione degli organi responsabili
della produzione e della regolazione
degli ormoni, comprese le ghiandole
surrenali, tiroidee e pituitarie. È
coinvolta nella struttura di quasi tutte
le proteine del corpo.*
L-Metionina: Aiuta a migliorare il tono
e l'elasticità della pelle, favorisce la
salute dei capelli e rinforza le unghie.*

Acido alfa lipoico: Considerato un
antiossidante, il che significa che può
aiutare a neutralizzare i composti nocivi
chiamati radicali liberi che danneggiano
le cellule a livello genetico.*
Estratto del frutto di Amla: Alte
concentrazioni di vitamina C nell'amla
aiutano il corpo a riprendersi da
infiammazioni. Le bacche di amla
includono anche diversi flavanoli,
sostanze
chimiche
che
sono
state collegate a benefici come il
miglioramento della memoria.*
Avocado: Gli acidi grassi monoinsaturi
negli avocado possono essere utili nel
ridurre il rischio di ictus, ipertensione,
diabete, obesità e alcune malattie
gastrointestinali.*
Estratto d'oliva: Aiuta a prevenire
l'accumulo di colesterolo LDL (cattivo)
nelle arterie. Questo effetto aiuta
ad aumentare il flusso sanguigno e
abbassare la pressione sanguigna,
contribuendo a ridurre il rischio di
malattie cardiache.*
Estratto di foglie di aloe vera: Può
giovare al tuo tratto digestivo e
aiutare a lenire e curare i disturbi
dello stomaco, inclusa la sindrome
dell'intestino irritabile.*
Estratto
di
semi
d'uva
(95%
polifenoli): Aiuta in caso di cattiva
circolazione
(insufficienza
venosa
cronica) e colesterolo alto. L'estratto
di semi d'uva contribuisce a ridurre
anche il gonfiore causato da lesioni.*

