DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

FAQ (continua)

TESTIMONIANZE (continua)

1) Come funzionano i cerotti Energy se nulla penetra
nell'organismo? Si tratta di cerotti non transdermici basati su
una nuova tecnologia che stimola delicatamente i punti
dell'agopuntura per migliorare il flusso di energia
nell'organismo. Non vengono utilizzati supplementi, stimolanti
o aghi.

10) Nei cerotti vi sono farmaci o stimolanti che penetrano
nell'organismo? No. I cerotti LifeWave NON contengono
farmaci o stimolanti dannosi. I cerotti sono stati concepiti in
modo da applicare una leggera pressione ai punti
dell'agopuntura noti per il miglioramento del flusso di energia
attraverso l'organismo. Non vengono utilizzati magneti o aghi.

“I cerotti energetici LifeWave hanno aumentato la mia resistenza e
non avverto più un esaurimento del glicogeno. Non insegnerò mai
più un corso di spinning senza i cerotti energetici LifeWave”.
- Charles Paden, New York City

2) Come vanno applicati i cerotti per i migliori risultati?
I cerotti funzionano in molte posizioni diverse. Consulti i
diagrammi all'interno per le varie opzioni di collocamento.

11) Posso applicare i cerotti Energy contemporaneamente
ad altri cerotti LifeWave? I cerotti energetici possono essere
applicati solo insieme ai cerotti al glutatione e alla carnosina e
ai cerotti SP6. NON indossare i cerotti Energy insieme agli
IceWave o Silent Nights.

3) Quanti cerotti posso applicare contemporaneamente?
Agli utenti inesperti si consiglia di utilizzare una sola serie di
cerotti alla volta. Consulti il sito Web LifeWave per ulteriori
informazioni.

“Da quando ho iniziato ad usare i cerotti LifeWave, NON RIESCO più
ad essere stanco durante le sessioni di yoga o di spinning. Mi sento
come se potessi andare sempre avanti. All'inizio pensavo che avrei
provato fatica il giorno successivo, dopo una classe yoga intensa.
Penso che utilizzerò questi cerotti per molto tempo a venire. Sono
fantastici!” - Justin Picken, Istruttore di yoga

4) Quanto è sicuro l'utilizzo dei cerotti?
L'agopuntura viene utilizzata da migliaia di anni come metodo
per alleviare il dolore e migliorare la qualità di vita. Sebbene
abbiamo dimostrato la sicurezza dei nostri prodotti, nel caso
dovesse avvertire una sensazione spiacevole in qualsiasi
momento, rimuova i cerotti e beva altra acqua.
5) I cerotti LifeWave sono stati testati in modo
indipendente? Il nostro sistema esclusivo di cerotti non
transdermici utilizza una nuova tecnologia per stimolare
delicatamente i punti dell'agopuntura, migliorando
letteralmente il flusso di energia nell'organismo. Studi clinici
dimostrano che questo metodo aumenta entro pochi minuti
l’energia e la resistenza dell’organismo. Per ulteriori
informazioni, visitare il sito lifewave.com/italian/research.asp
6) Quanto a lungo posso indossare i cerotti?
Si consiglia di non tenere applicati i cerotti oltre 12 ore al
giorno. Non riutilizzare i cerotti.
7) Energy Enhancer può essere utilizzato da chiunque?
Se ha una patologia particolare o nel caso di dubbi, Le
consigliamo di rivolgersi al Suo medico prima dell'utilizzo di
Energy Enhancer. Non utilizzare in gravidanza o durante
l'allattamento.
8) Che cos'è l’agopuntura e che benefici ne derivano?
L'agopuntura è un tipo di arte curativa orientale che si basa
sull'antica medicina cinese e giapponese, utilizzata per
promuovere la buona salute.
9) Cosa dovrei avvertire quando uso i cerotti energetici?
Dovrebbe notare un livello di energia molto costante e stabile
durante le attività quotidiane. Dato che l’agopuntura aiuta a
rimuovere le tossine dall'organismo, potrebbe avvertire
sintomi della disintossicazione quali mal di gola, mal di testa,
affaticamento o nausea. Se ciò dovesse verificarsi, basta
togliere i cerotti e bere altra acqua.

“Ieri ho fatto la nuotata più veloce del giorno,
inclusi tutti i professionisti del St. Anthony’s
Triathlon a Saint Petersburg in Florida. Stavo
utilizzando i cerotti LifeWave. Ora dicono che
sono il nuotatore più veloce al mondo nel
triathlon. . . Nella gara, ho sconfitto il nuotatore
di triathlon considerato il numero uno al
mondo”. - Cyle Sage

“Sono un professionista di arti marziali ed allenatore di prestazioni
sportive. Aiuto gli atleti a raggiungere le massime prestazioni
attraverso l'addestramento mentale. Stavo cercando un prodotto
che potesse migliorare in modo naturale la resistenza ed il vigore dei
miei clienti. I cerotti energetici LifeWave sono la risposta perfetta.
Sono assolutamente stupito dai risultati”. - Jessie Bowen

TESTIMONIANZE
“Dopo aver completato la mia idoneità alla LSU, ho giocato a
livello professionista per 5 anni nelle leghe pro italiana ed
americana indoor. Non ancora pronta a dare l'addio allo sport, mi
sono ritrovata sulla spiaggia dove ho trascorso altri 13 anni nel Pro
Beach Tour. Verso la fine della carriera, ho avuto modo di verificare
di prima mano gli effetti senza dubbio positivi del prodotto. Come
atleta, posso raccomandare tutti i prodotti LifeWave... sono prodotti
che funzionano veramente!”
- Gayle Stammer
giocatrice/allenatrice professionista di pallavolo
“Il programma molto intenso dello European
Seniors Tour mi ha letteralmente steso
lasciandomi esausto. I risultati dei cerotti
LifeWave sembrano straordinari – Mi sono
sentito completamente padrone di me,
energizzato ed in grado di pensare con
chiarezza e calma. Posso attribuire i miei livelli
di energia aumentati esclusivamente ai
cerotti”.

“Sono un membro della squadra nazionale USA di slittino e membro
della squadra olimpica del 2002. Ora, mentre ho indosso i cerotti,
posso fare estensioni con la schiena e assumere posizioni yoga che
non ero mai riuscita a fare fino ad ora! Continuerò ad usare i cerotti e
so che mi aiuteranno a farcela per i giochi olimpici in Italia nel 2006.
Ora sono una vera convertita e distributrice”.
- Courtney Zablocki
“La prima volta che ho utilizzato i cerotti energetici LifeWave ero in
palestra. Ho sentito la resistenza aumentare notevolmente durante la
mia serie di esercizi e per il resto della giornata. Il cerotto LifeWave
non avrebbe potuto scegliere un momento migliore per entrare nella
mia vita. Spero che avrete l'opportunità di provare la differenza che
può fare”. - Mikial Robertson, musicista professionista
“L'aumento dell'estensione dei miei movimenti ha dell'incredibile”.
- Mike Beaver, golfista professionista PGA Senior
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Per ulteriori informazioni sulla LifeWave®, rivolgersi a:

- Nick Job
Giocatore di golf professionista europeo, GB
LifeWave®, LLC • 1020 Prospect St., Suite 200, La Jolla, CA 92037 • www.lifewave.com
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NUOVA TECNOLOGIA ENERGETICA

ENERGY

PRESENTAZIONE DI ENERGY ENHANCER

ISTRUZIONI PER ENERGY ENHANCER

COS'È L'AGOPUNTURA?

Immaginatevi di poter aumentare i livelli energetici
dell’organismo senza dover assumere stimolanti. Ora è
possibile con LifeWave.

Collocare una serie di cerotti energetici sul corpo in base
ad uno degli schemi indicati. Collocare sempre il cerotto
BIANCO sul lato DESTRO del corpo ed il cerotto
MARRONE CHIARO sul lato SINISTRO del corpo. Collocare
i cerotti al mattino sulla pelle pulita e asciutta.
L'applicazione può durare fino a 12 ore prima di gettare i
cerotti. Non riutilizzare i cerotti dopo averli tolti dalla
pelle. Ricordarsi di bere parecchia acqua durante l’uso di
questo prodotto.

L'agopuntura è un tipo di arte curativa orientale che si
basa sull'antica medicina cinese e giapponese. Un
terapeuta tipicamente stimola i punti dell'agopuntura
del corpo con aghi o pressione al fine di facilitare il
sonno, di alleviare il dolore e il disagio, e di favorire un
buono stato di salute.

Il nostro sistema esclusivo di cerotti non transdermici
utilizza una nuova tecnologia per stimolare
delicatamente i punti dell'agopuntura, migliorando
letteralmente il flusso di energia nell'organismo. Studi
clinici dimostrano che questo metodo aumenta entro
pochi minuti l’energia e la resistenza dell’organismo.
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Questi punti si trovano circa 2,5 cm. sotto la clavicola lungo
la superficie interna della spalla.

P
6

Questi punti si trovano a circa 3 - 4 dita dalla piega del lato
palmare del polso.

NUOVA TECNOLOGIA ENERGETICA
Siamo tutti abituati a pensare che dobbiamo assumere
qualche sostanza (come le vitamine) per migliorare la
nostra salute. Sebbene una nutrizione sana, l'assunzione
di acqua e l'esercizio fisico siano componenti essenziali
di uno stile di vita sano, i nostri organismi richiedono
anche un flusso continuo di energia. Per esempio, i nostri
cervelli e nervi trasmettono segnali elettrici ai muscoli
affinché possano utilizzare l'energia chimica
immagazzinata per contrarsi.
È risaputo da migliaia di anni che frequenze particolari
dello spettro visibile possono provocare cambiamenti
specifici nell'organismo. Quando usciamo all'aperto, una
certa frequenza di luce fa sì che il nostro organismo
produca vitamina D. Una diversa frequenza di luce (UV)
provoca la produzione di melanina, la sostanza chimica
che ci fa abbronzare.
I cerotti Energy Enhancer fanno uso di questa tecnologia
per stimolare i punti dell’agopuntura lungo il corpo per
migliorare il flusso di energia. Studi clinici dimostrano
che questo metodo aumenta l’energia e la resistenza di
oltre il 20% entro pochi minuti dall’uso!
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Questi punti si trovano nella depressione ubicata 4 dita
sotto la patella del ginocchio e 2 dita esternamente
rispetto all’osso.

RENE
3

Questi punti si trovano nella depressione accanto all’osso
della caviglia all’interno della stessa.

AVVERTENZE: Rimuovere subito nel caso di sensazione spiacevole o irritazione cutanea. Non riutilizzare il cerotto dopo averlo tolto dalla pelle. Non utilizzare più di un cerotto alla volta sul corpo. Mantenere l’organismo ben idratato
durante l’uso dei cerotti. Solo per uso esterno. Non ingerire. Non utilizzare su ferite o cute danneggiata. Rivolgersi ad un professionista prima dell’uso nel caso di problemi di salute. Non utilizzare in gravidanza o durante l'allattamento.
Queste affermazioni non sono state valutate dalla FDA (Food and Drug Administration). Questo programma non è stato ideato per diagnosticare, trattare, curare o prevenire malattie. *I risultati individuali saranno diversi

I cerotti autoadesivi energetici si basano sui principi della
medicina orientale e dell'agopuntura senza aghi per
stimolare delicatamente i punti del corpo che per
migliaia di anni sono stati utilizzati per equilibrare e
migliorare il flusso di energia nell'organismo. Ne risulta
un modo naturale per migliorare la qualità di vita senza
farmaci, stimolanti o aghi che penetrano nel corpo.

ENERGY ENHANCER PRODUCE RISULTATI
“Con i cerotti LifeWave ho avuto
risultati spettacolari, sia durante gli
allenamenti sia in competizioni a
livello olimpico. Con LifeWave, ho visto
tanti atleti di primissimo livello
migliorare record individuali, incluso
un record mondiale”.
Richard W. Quick
Capo allenatore olimpico USA - 1988, 1996, 2000
Assistente allenatore olimpico USA - 1984, 1992,
2004

“Sono membro della LifeWave ormai
da oltre 3 anni. Utilizzo tutti i loro
prodotti, dai cerotti per i muscoli, ai
cerotti per l'energia ed IceWave a
quelli per dormire ed altri ancora. Non
potrei immaginarmi di competere ad
alti livelli senza i miei cerotti energetici.
Mi sento sempre mentalmente e
fisicamente pronto dopo averli
applicati.”
Brendon Ayanbadejo
Giocatore professionista di Football NFL
Ha partecipato 2 volte alla NFC Pro Bowl

