GLUTATIONE e CARNOSINA
elementi anti-età
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Il Glutatione è una sostanza
naturalmente nel corpo umano.

che

si

trova

È composto dagli aminoacidi
glutammico e cisteina.

glicina,

acido

Mano a mano che si invecchia, il livello di
Glutatione, presente nel corpo umano, diminuisce.
Oggi molti scienziati, ritengono che la lunghezza
della nostra vita è, direttamente, proporzionale al
livello di Glutatione presente nel corpo.

Nel nostro corpo il Glutatione ha la funzione di
antiossidante principale.
Il Glutatione
antiossidanti,
incrementare
vitamine A, C

protegge il nostro corpo come altri
ma è anche in grado di ricaricare ed
i livelli di altri antiossidanti come le
ed E.

Se si potesse assumere solo un’integrazione
antiossidante, questa sarebbe il Glutatione.
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di

Il Glutatione ha un effetto potente sulla protezione
della struttura delle proteine del nostro corpo come, ad
esempio, il collagene della pelle.
Coloro che usano i cerotti Y-Age Glutatione riferiscono
di notevoli riduzioni di rughe sottili e profonde, dopo
poche settimane di utilizzo del prodotto.

Il Glutatione è una delle più potenti sostanze
conosciute, in grado di disintossicare il corpo dai
metalli pesanti.
In effetti, iniezioni di Glutatione sono state usate, per
molti anni, negli ospedali, come mezzo per togliere il
mercurio dal corpo.

Con l’esercizio fisico, il corpo subisce uno stress ed
esaurisce la sua scorta di antiossidanti.
Con l’integrazione di Glutatione, è stato dimostrato che
le persone possono ottenere notevoli miglioramenti
nelle loro performance atletiche.

3/9

Con l’invecchiamento, il sistema immunitario si
indebolisce ed è più sensibile agli invasori esterni.
È risaputo che il Glutatione, è un mattone
fondamentale del nostro sistema immunitario e può
aiutarci a proteggere il corpo da lesioni e danni.

Si è scoperto che, quando si utilizza il cerotto
Glutatione, nel giro di 24 ore, l’aumento medio di
Glutatione è di oltre il 300% rispetto il normale
livello.
In confronto, pillole e bevande al Glutatione
aumentano i livelli presenti nel sangue di un
magro 10%.

Y-Age Glutatione Booster
è un metodo nuovo e potente, non disponibile fino
ad ora, per aumentare il livello di Glutatione nel
corpo umano.
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GLUTATIONE


eleva i livelli ematici di antiossidante



rilascia le tossine immagazzinate



super carica il sistema immunitario



protegge il corpo dall'invecchiamento



migliora la performance atletica.

COME SI APPLICA
Il cerotto Glutatione si usa a giorni alterni, con il cerotto Carnosina.
Si applichi un cerotto Glutatione, 4 dita sotto l'ombelico, sul punto Vaso Concezione 6
(figura a lato), il mattino di lunedì, mercoledì e venerdì .



VASO CONCEZIONE 6
Questo punto è localizzato quattro dita sotto l’ombelico.

Si usi un cerotto Glutatione alla volta, su pelle pulita e asciutta. I cerotti possono essere
indossati fino a 12 ore prima di essere tolti.
Si tolgano immediatamente se si sente del fastidio o se la pelle si irrita. Non si utilizzino i
cerotti una volta staccati dalla pelle.
Mantenete il corpo idratato bevendo molta acqua, durante l'utilizzo dei cerotti.
L’idratazione è importante, poiché migliora il flusso naturale di elettricità nel corpo. La
quantità ottimale di acqua, da bere nell’arco delle 24 ore, espressa in litri, è data dalla
formula seguente: peso del corpo in Kg/10 moltiplicato 0,28.
Il cerotto Y-Age Glutatione può essere indossato solo con i cerotti Energy Enhancer e
IceWave.

5/9

Glutatione e Carnosina sono sostanze presenti,
naturalmente, nel corpo umano.
La Carnosina è composta dagli aminoacidi alanina e
istidina.

La Carnosina è un nutriente estremamente potente, ma
sfortunatamente, con l’invecchiamento, i livelli di
Carnosina diminuiscono.
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Si ritiene che la senilità e l’Alzheimer siano collegati
alla formazione di placche nel cervello.
Studi sulla Carnosina hanno dimostrato che è uno dei
meccanismi di protezione del sistema microvascolare
del cervello, ritardando la formazione di placche.

Con l’invecchiamento, le nostre cellule si dividono ed il
DNA si danneggia.
È questo processo che ha un impatto diretto sul nostro
aspetto e sulle nostre funzioni.
La Carnosina funziona come antiossidante e studi sulla
Carnosina hanno dimostrato che protegge il DNA dai
danni.

Studi sulla Carnosina hanno dimostrato che ha la
capacità di trasformare cellule vecchie in cellule giovani
ed in salute, riparando i danni cellulari.
Tutto ciò si può tradurre in una maggiore durata media
della vita.
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Studi sulla Carnosina hanno dimostrato che ha la
capacità di accelerare la guarigione delle ferite, tramite
il ringiovanimento del tessuto connettivo.

In Europa, è stato rilasciato un brevetto di utilizzo della
Carnosina per migliorare le performance atletiche, la
resistenza, per ridurre la stanchezza e per trattare
disordini muscolari.

Y-Age Carnosine Booster
è un metodo nuovo e potente, non disponibile fino ad
ora, per aumentare il livello di Carnosina nel corpo
umano.
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CARNOSINA
 ripara i danni alle cellule
 aumenta la forza muscolare
 protegge il DNA dai danni
 accelera la guarigione delle ferite
 aiuta a proteggere il cervello.

COME SI APPLICA
Il cerotto Carnosina si usa a giorni alterni, con il cerotto Glutatione.
Si applichi un cerotto Carnosina sulla parte bassa dello sterno, sul punto Vaso Concezione
17, il mattino di martedì, giovedì e sabato.


VASO CONCEZIONE 17
Questo punto è localizzato sulla parte bassa dello sterno, l’osso al centro del torace.

Si utilizzi un solo cerotto alla volta, su pelle pulita e asciutta. Non
si riutilizzino i cerotti una volta staccati dalla pelle.
I cerotti possono essere indossati fino a 12 ore, prima di essere
tolti.
Se si avverte del fastidio o se la pelle è irritata, si dovranno
rimuovere immediatamente i cerotti applicati.
Mantenete il corpo ben idratato, bevendo molta acqua durante
l'utilizzo dei cerotti. L’idratazione è importante, poiché migliora il
flusso naturale di elettricità nel corpo. La quantità ottimale di
acqua, da bere nell’arco delle 24 ore, espressa in litri, è data dalla
formula seguente: peso del corpo in Kg/10 moltiplicato 0,28.
Il cerotto Carnosina può essere indossato solo con i cerotti Energy Enhancer e IceWave.

GARANZIA 100%
LifeWave garantisce la qualità
rimborsati entro 30 giorni.

dei suoi prodotti, con una garanzia soddisfatti o

CONTENUTI
Le immagini e i testi sono ricavati direttamente dal sito del produttore
(www.lifewave.com) e liberamente tradotti in lingua italiana al solo scopo di facilitarne la
lettura per coloro che non conoscono la lingua inglese. Pertanto si rimanda esclusivamente
al testo originale l'autenticità di quanto espresso nel testo italiano, così come ogni
eventuale responsabilità in merito ai contenuti.
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