
Da 4 a 10 Kg Il Programma SP6 Medium ”profilo movimento”

Avvertenze
ricorda che questo protocollo ha generato risultati diversi per la perdita del peso su ogni individuo. Ogni 
risultato varierà in funzione di diversi fattori, come le condizioni di salute, l'età, la dieta che segue, la 
nutrizione, livello di idratazione. Consulta il tuo medico prima di iniziare questo o qualsiasi altro programma 
di dimagrimento.

Istruzioni generali
è consigliabile avere un ottima idratazione durante l'utilizzo dei cerotti SP6 Complete e Y-AGE, generalmente 
8 bicchieri d'acqua al giorno. Rimuovere immediatamente il cerotto in caso si senta un forte prurito o un 
fastidio. E' sconsigliato l'utilizzo per le donne in gravidanza.

Istruzioni del prodotto
Applica Y-AGE Glutation e Energy Enhancer sulla pelle pulita, asciutta. Metti il cerotto al mattino e toglilo alla 
sera. I cerotti possono essere indossati fino a 12 ore alla volta. I cerotti Energy Enhancer e Glutatione 
devono essere indossati 5 giorni alla settimana e cambiati ogni giorno entrambi.

SETTIMANA 1 
CV12 e LIVER13
Applicare due cerotti Y-AGE Glutatione alla volta, posizionandoli come in figura. Applicarli al mattino, toglierli 
alla sera dal Lunedì al Venerdì. 

SETTIMANA 2
STOMACH 25
Applicare una coppia (marrone+bianco) di cerotti Energy Enhancer ogni giorno, il bianco a DESTRA ed il 
marrone a sinistra (come in figura). Lunedì, Mercoledì e Venerdì applicare Y-AGE Glutatione al punto CV12 
(figura 1, sullo sterno).



TESTIMONIANZE

In qualità di atleta che gioca nella NFL da 7 anni, so quali sono i miei punti di forza di base quando mi alleno in 
palestra. Così ho provato il cerotto al glutatione insieme a quelli energetici durante l'allenamento ed ho subito 
notato un aumento enorme della forza e della resistenza. Ho ottenuto risultati fenomenali!

Ho perso 6Kg. SONO STUPITO. Tutte le ragazze in ufficio mi chiedono i cerotti in quanto hanno visto quanto peso 
ho perso.


