RAPIDO SOLLIEVO DA FATICA
E DOLORE!
REGALA ALLA TUA PELLE IL
TRATTAMENTO CHE MERITA!

ZorbMax Gel è creato utilizzando un
metodo di lavorazione degli ingredienti
"allo stato dell'arte". Questa formulazione
unica di nutrienti per tutte le pelli, è in
grado di trattenere l'acqua in sospensione
sotto
forma
di
gel,
consentendo
così l'assorbimento di un maggiore
assorbimento.
Questa formula è stata creata senza
fragranze, quindi può essere utilizzata
anche da chi soffre di allergie. Un agente
antibatterico garantisce inoltre il suo
utilizzo sicuro. ZorbMax Gel non lascia
residui grassi e non brucia gli occhi come
altri prodotti simili. Prova il sollievo che
regala dalla fatica e dal dolore.

QUANTITÀ: 100 ML
G E L | CO D: NS 3025 E | $ 39, 9 9 | 30 P TS

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

ZORBMAX
GEL
Composizione
INGREDIENTI CHIAVE
Acqua, carbomer, polvere di
succo di foglie di aloe barbadensis, estratto di fiori di
arnica montana, cloruro di
calcio, diazolidinil urea, solfato di magnesio, olio di semi
di Ricinus communis, metasilicato di sodio, olio di foglie di
melaleuca alternifolia, retinolo,
tocoferolo, limonene, linalolo.

MODO D'USO
Usa ZorbMax Gel con
un massaggio delicato
sui muscoli stanchi e
affaticati e per aiutare
a mantenere la pelle
morbida e liscia.

CARATTERISTICHE E BENEFICI

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

Miglioramento della salute della
pelle: L'aloe vera aiuta a mantenere la pelle libera e idratata, grazie
alle sue foglie dense d'acqua, e ai
composti vegetali speciali, che la
rendono un efficace idratante per
il viso e antidolorifico.*

Solfato di magnesio: Un minerale vitale che contribuisce alla nostra salute e al nostro benessere
attraverso oltre 300 reazioni biochimiche (ad
esempio, scomponendo il cibo in energia, aiutando nella sintesi di DNA e RNA, aiutando l'assorbimento del calcio e molto altro).*

Sollievo dal Dolore Muscolare:
L'applicazione su articolazioni e
muscoli doloranti può dare sollievo abbassando il livello di dolore
associato.*
Combatte le infezioni batteriche,
fungine e virali: L'attività ad ampio
spettro dell'olio dell'albero del tè,
grazie alle sue proprietà antibatteriche, antimicotiche e antivirali,
può essere utilizzata per combattere una serie di infezioni cutanee.*
Mantiene il Benessere Immunitario
della p: Ha proprietà antiossidanti,
combatte i radicali liberi e favorisce il rinnovamento cellulare. Il che
porta a un sistema immunitario più
forte e in grado di svolgere meglio
il proprio lavoro. *

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.

Aloe Barbadensis: È stato dimostrato che possiede interessanti proprietà antinfiammatorie, che
si ritiene siano correlate all'inibizione della sintesi
delle prostaglandine pro-infiammatorie e all'inibizione della formazione di istamina e leucotrieni.*
Vitamina A: Un nutriente importante per la vista,
la crescita, la divisione cellulare, la riproduzione e
l'immunità. La vitamina A ha anche proprietà antiossidanti.*
Vitamina E: Grazie alla sua attività antiossidante,
la vitamina E è fondamentale per proteggere le
cellule della pelle dalla luce ultravioletta, dall'inquinamento, dai farmaci e da altri elementi che producono dannosi radicali liberi.*
Olio di ricino: La sua combinazione di effetti antibatterici, antinfiammatori e idratanti, aiuta a trattare alcune tra le cause dell'acne. L'olio di ricino
combatte anche le infezioni fungine, questo può
aiutare ad alleviare l'acne fungina, difficoltosa al
trattamento.*
Estratto del fiore di Arnica Montana: Questa pianta è spesso usata come rimedio in erboristeria e
omeopatia per il suo effetto analgesico e antinfiammatorio. Questa proprietà è correlata alla presenza nei fiori di sesquiterpeni, in grado di estinguere l'insorgere del processo infiammatorio.*
Olio di Melaleuca (Tea Tree): Un potente disinfettante ma anche così delicato da poter essere
applicato localmente per combattere le infezioni e
le irritazioni della pelle.*

Per ulteriori informazioni,
contattare:

