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DalDal 2008 in FRANCIA e in EUROPA 2008 in FRANCIA e in EUROPA

    Diffusa inDiffusa in

DaDa 5 anni negli USA 5 anni negli USA

CreataCreata da  da David SCHMIDTDavid SCHMIDT
  

nel 2004nel 2004  CaliforniaCalifornia (USA) (USA)

pipiùù di 80 paesi di 80 paesi
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Sott’acqua ai marinai manca il sole e la Sott’acqua ai marinai manca il sole e la 
luce e quindi soffrono di: luce e quindi soffrono di: perturbazioni perturbazioni 

biologiche, stanchezza, insonnia, biologiche, stanchezza, insonnia, 
nervosismo, stress..nervosismo, stress..

Dopo 3 anni di intensa Dopo 3 anni di intensa 
ricerca crea i primi ricerca crea i primi 

cerotti cerotti Sonno e Sonno e 
EnergiaEnergia

L’esercito Americano chiede a David Schmidt L’esercito Americano chiede a David Schmidt 
di aiutare i marinai dei sottomarinidi aiutare i marinai dei sottomarini
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Questi cerotti non sostituiscono nè Questi cerotti non sostituiscono nè 
il il MedicoMedico,,  nè lenè le  medicine prescrittemedicine prescritte,,  

non non curanocurano  
nènè  guariscono nessuna malattiaguariscono nessuna malattia

Non utilizzare durante laNon utilizzare durante la  
 gravidanza gravidanza  oo  l’l’allatamentoallatamento

Decide in seguito di Decide in seguito di 
commercializzarli per farne commercializzarli per farne 

approffitare Tuttiapproffitare Tutti
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Niente penetra Niente penetra nelnel Corpo Corpo

UnaUna  TECNOLOGIATECNOLOGIA  
che proviene dallache proviene dalla

 Medecina Tradizionale Cinese Medecina Tradizionale Cinese
da pida piùù di 5 000 anni  di 5 000 anni 

I cerottiI cerotti LIFEWAVE   LIFEWAVE  sonosono

l'AGOPUNTURAl'AGOPUNTURA

NON TRANSDERMICINON TRANSDERMICI
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supervisione di supervisione di 
30 studi Clinici30 studi Clinici  
 Doppio Cieco  Doppio Cieco 

PlaceboPlacebo

Dr HALTIWANGERDr HALTIWANGER
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Surrenali stressate, debole attivitSurrenali stressate, debole attivitàà elettrica : tiroide, pancreas  elettrica : tiroide, pancreas 
e testicoli. e testicoli. Il sistema bioelettrico è incoerenteIl sistema bioelettrico è incoerente

ELECTROMYOGRAMMEELECTROMYOGRAMME

PinéalePinéale

ThyroïdeThyroïde

ThymusThymus

PancréasPancréas

Org sexuelsOrg sexuels

SurrénalesSurrénales

HypophyseHypophyse

Prima della posa dei cerotti l’ENERGIA su un atleta di 22 annniPrima della posa dei cerotti l’ENERGIA su un atleta di 22 annni
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ELECTROMYOGRAMMEELECTROMYOGRAMME

Ridistribuzione completa dell’energia bioelettrica, sollievo delle Ridistribuzione completa dell’energia bioelettrica, sollievo delle 
surrenali stressate, aumento dell’energia della tiroide, surrenali stressate, aumento dell’energia della tiroide, 

del pancreas e dei testicoli. del pancreas e dei testicoli. 
Il systema bioelettrico ridiventa coerenteIl systema bioelettrico ridiventa coerente

PinéalePinéale

ThyroïdeThyroïde

ThymusThymus

PancréasPancréas

Org sexuelsOrg sexuels

SurrénalesSurrénales

HypophyseHypophyse

Dopo la posa dei cerotti l’ENERGIA sullo stesso atletaDopo la posa dei cerotti l’ENERGIA sullo stesso atleta  
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I cerottiI cerotti  LifeWave    LifeWave  sono omologatisono omologati
 in tutti i Paesi d’Europa come in tutti i Paesi d’Europa come

  

Stimolano delicatemente i punti Stimolano delicatemente i punti 
del corpodel corpo  utilizzati dautilizzati da  millenni per millenni per 
equilibrareequilibrare  e migliorare il flussoe migliorare il flusso

Ogni busta di cerotti contiene Ogni busta di cerotti contiene 
delle palline per stimolare i delle palline per stimolare i 

punti di agopunturapunti di agopuntura

prodotti di AGOPRESSIONEprodotti di AGOPRESSIONE

dell’energiadell’energia
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Il Corpo umano è Il Corpo umano è 
costituito dacostituito da  meridianimeridiani  
(collegati a(collegati a  organi precisi)organi precisi)  

che sono delle vereche sono delle vere

   I MeridianiI Meridiani
                           

"Autostrade "Autostrade 
energetiche"energetiche"
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Blocco di energia = malattia, dolori, …Blocco di energia = malattia, dolori, …

Perturbazione delPerturbazione del
Sistema energetico Sistema energetico 

del corpodel corpo

La VITA èLa VITA è……  VibrazioneVibrazione……  
  

InformazioneInformazione……  EnergiaEnergia……  LuceLuce……  

Per la Per la Medicina Cinese,Medicina Cinese,  
l’unica causa delle l’unica causa delle 

malattie è unamalattie è una



12

Quando si vive unaQuando si vive una  
perturbazione perturbazione 

emotiva,emotiva,

I cerotti aiutano a I cerotti aiutano a ristabilireristabilire  
l'armonial'armonia  energeticaenergetica

Hanno un’Hanno un’azione immediata azione immediata 
sul Sistema Nervososul Sistema Nervoso

c’è disarmonia c’è disarmonia 
sulsul  Piano Piano 
energeticoenergetico
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I cerotti posti su dei punti di I cerotti posti su dei punti di 
Agopuntura precisi, Agopuntura precisi, stimolano,stimolano,  

rilancianorilanciano  eded  equilibranoequilibrano  l’l’EEnergianergia  
dei nostri meridianidei nostri meridiani  

Quando le proprietà elettriche Quando le proprietà elettriche 
di una cellula sono modificate, di una cellula sono modificate, 
la proprietà biochimica cambiala proprietà biochimica cambia

Alla fine, questo migliora le funzioni Alla fine, questo migliora le funzioni 
Organiche e CellulariOrganiche e Cellulari

  

La Cellula può allora produrre molecole La Cellula può allora produrre molecole 
specifiche come gli Anti-Ossidantispecifiche come gli Anti-Ossidanti

COME OPERANO I CEROTTI ?COME OPERANO I CEROTTI ?
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    miglioraremigliorare la  la qualitaqualita del  del SonnoSonno

  potenzializzarepotenzializzare la notra  la notra energiaenergia  allo scopo allo scopo 
di rilanciare i Processi Naturali del Corpodi rilanciare i Processi Naturali del Corpo

  disintossicare, rigeneraredisintossicare, rigenerare  il Corpo il Corpo 
  e e rallentare l’invecchiamentorallentare l’invecchiamento

  regolare regolare ilil  PesoPeso (in più o in meno) (in più o in meno)

  calmare calmare Tensioni, sconforti Tensioni, sconforti 
        fisicifisici  e e MuscolariMuscolari

I cerotti              stimolanoI cerotti              stimolano
  

puntipunti  di Agopunturadi Agopuntura  SpecificiSpecifici  perper
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SONNOSONNO DOLOREDOLORE

ANTIANTI-ETÀ-ETÀ

EQUILIBRARE EQUILIBRARE 
IL PESOIL PESO

ENERGIAENERGIA
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Un sonno profondoUn sonno profondo  
ripara, rigenera …ripara, rigenera …

QUANTO È IMPORTANTE IL SONNO ?QUANTO È IMPORTANTE IL SONNO ?

Le abitudini del sonno cambiano con l’etLe abitudini del sonno cambiano con l’etàà
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l'ormone del Sonnol'ormone del Sonno  che che 
si fabbrica nell’oscurità si fabbrica nell’oscurità 

  Permette di andare verso le Permette di andare verso le 
        Onde Delta del Sonno   Onde Delta del Sonno   
    Profondo Profondo e e RigeneratoreRigeneratore

  Regola laRegola la  Secrezione di ormoniSecrezione di ormoni
  NeutralizzaNeutralizza  l'Ossidazione l'Ossidazione 

e ie i  Radicali LiberiRadicali Liberi

  Rinforza ilRinforza il  Sistema ImmunitarioSistema Immunitario

Questo cerotto migliora la produzione Questo cerotto migliora la produzione 
di di MELATONINAMELATONINA
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      Aiuta la Aiuta la secrezione naturale secrezione naturale 
dell'ormone della Crescitadell'ormone della Crescita

  Aiuta a Regolare Aiuta a Regolare l'orologio Biologicol'orologio Biologico  
(ciclo veglia/sonno)(ciclo veglia/sonno)

  DisintossicaDisintossica  e e aiuta a perdere Pesoaiuta a perdere Peso

Che fa ancora laChe fa ancora la  MELATONINA ?MELATONINA ?
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    ilil  Sonno Sonno ParadossaleParadossale  e lae la  
Coscienza dei sogniCoscienza dei sogni

  Elimina leElimina le  Idee che Idee che 
perturbano l‘addormentarsiperturbano l‘addormentarsi

  DiminuisceDiminuisce  l'Ansial'Ansia
  Aumenta Aumenta RilassamentoRilassamento  e e BenessereBenessere

    Migliora ilMigliora il  risvegliorisveglio

LaLa MELATONINA  MELATONINA favorisce anchefavorisce anche
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Porre Porre 
la sfera nel la sfera nel 
centro del centro del 
cerottocerotto



22

Cerotto Yang Cerotto Yang 
a destraa destra

Cerotto  YinCerotto  Yin
a sinistraa sinistra
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I cerotti sono I cerotti sono 
approvati dall'approvati dall'Agenzia Agenzia 
Mondiale AntidopaggioMondiale Antidopaggio

                                    

Sportivi di Sportivi di 
Alto LivelloAlto Livello  
l’utilizzano l’utilizzano 

con Successo !!!con Successo !!!

http://psychotherapeute.files.wordpress.com/2007/06/simonton.jpg
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Questi cerotti riequilibrano le Questi cerotti riequilibrano le 
Polarità YinPolarità Yin  ee  YangYang

  Trasformano iTrasformano i  Grassi Grassi 
   del Corpo in energia   del Corpo in energia

  PotenzianoPotenziano  
                                                        l’energia Internal’energia Interna

  Regolano il Regolano il 
                                                        Sistema NervosoSistema Nervoso
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   Permettono di avere un’Permettono di avere un’energia energia 
costantecostante durante il giorno durante il giorno

   

  DannoDanno  stabilitstabilitàà  
  e e fiducia in se stessifiducia in se stessi

  Rilassano i MuscoliRilassano i Muscoli

  Testati su cavalli da corsa,Testati su cavalli da corsa,  
prestazioni aumentate del 30%prestazioni aumentate del 30%
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Persona di Persona di 
45 anni45 anni  

primaprima della  della 
posa dei posa dei 
cerotticerotti

ENERGIAENERGIA

  Blu scuro/viola : Blocchi energeticiBlu scuro/viola : Blocchi energetici  
  Giallo/arancio : carenza energeticaGiallo/arancio : carenza energetica  

  Verde/turchese : equilibrioVerde/turchese : equilibrio  
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DOPODOPO 5  5 
ore dalla ore dalla 
posa dei posa dei 
cerotticerotti

ENERGIAENERGIA
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ENERGYENERGY

RENE 1  

Porre Porre 
la sfera nel la sfera nel 
centro del centro del 
cerottocerotto



29PERCHPERCHÈÈ INVECCHIARE INVECCHIARE  ??????
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Il GLUTATIONE Disintossica Il GLUTATIONE Disintossica 
e Protegge il Corpoe Protegge il Corpo

La CARNOSINA ripara il CorpoLa CARNOSINA ripara il Corpo
  ANTI-OSSIDANTE MAGGIOREANTI-OSSIDANTE MAGGIORE

  MAESTRO ANTI-OSSIDANTEMAESTRO ANTI-OSSIDANTE

ANTI ANTI   ETÀETÀ
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IL IL GLUTATIONEGLUTATIONE  

è una molecola è una molecola 
che ilche il  Corpo Corpo 
fabbricafabbrica  

naturalmentenaturalmente
e chee che  diminuisce diminuisce 

con l’etàcon l’età
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Dopo soloDopo solo  
24 ore24 ore  di posa di posa 
del cerottodel cerotto  si si 
costata uncostata un

ANTI - ANTI - AGEAGE

aumento aumento 
del tasso di del tasso di 
GlutationeGlutatione
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  Rinforza ilRinforza il  Sistema ImmunitarioSistema Immunitario

  È unÈ un  fattore che fa fattore che fa 
aumentare la speranza di Vitaaumentare la speranza di Vita
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        Tossine - metalli pesantiTossine - metalli pesanti  
    inquinanti cancerogeniinquinanti cancerogeni  

provenienti dalla combustione provenienti dalla combustione 
di carburanti e dal fumo di carburanti e dal fumo 

delle sigarettedelle sigarette

ANTI - ANTI - AGEAGE

È ilÈ il  più potentepiù potente  
ANTI-OSSIDANTEANTI-OSSIDANTE  per eliminareper eliminare
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    Neutralizza iNeutralizza i radicali liberi  radicali liberi 

    RRitarda i itarda i danni danni 
delle radiazionidelle radiazioni causate dalla  causate dalla 

diminuzione dell’ozonodiminuzione dell’ozono

(Studio clinico : Annual rewiews of biochemistry (Studio clinico : Annual rewiews of biochemistry 
n°52 : 711 – 760 – 1983)n°52 : 711 – 760 – 1983)

ANTI - ANTI - AGEAGE

  Dissosida laDissosida la vitamina A, C et E vitamina A, C et E
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Il Il GlutationeGlutatione rigenera  rigenera 
  gli  gli organi vitali organi vitali

  Aumenta laAumenta la  produzione produzione 
del collagenodel collageno

  Migliora la Migliora la gestione dello stressgestione dello stress

  Migliora le Migliora le prestazioniprestazioni
  fisiche e intellettuali  fisiche e intellettuali

ANTI - ANTI - AGEAGE
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La La CARNOSINACARNOSINA  
è una molecola è una molecola 

fabbricatafabbricata  
dal corpodal corpo

ANTI - ANTI - AGEAGE

cheche  diminuiscediminuisce  
con lo con lo stress stress 

e l’etàe l’età
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  Degli studi hanno dimostrato che laDegli studi hanno dimostrato che la  
CARNOSINACARNOSINA protegge protegge

DNA DNA 
NormaleNormale

ANTI - ANTI - AGEAGE

    Aiuta il Aiuta il buon funzionamentobuon funzionamento  
del cervellodel cervello  (memoria)(memoria)

la Micro Circolazione Cerebralela Micro Circolazione Cerebrale

e rallenta l’e rallenta l’  
invecchiamento cellulareinvecchiamento cellulare

RiRipara para l‘DNAl‘DNA
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  Tonifica Tonifica 
i muscolii muscoli  

densificandolidensificandoli  

  Neutralizza Neutralizza l’acido lattico l’acido lattico 
nei muscolinei muscoli

ANTI - ANTI - AGEAGE
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  Rallenta l’Rallenta l’invecchiamentoinvecchiamento naturale naturale  
    oo  causato dall’inquinamentocausato dall’inquinamento

  Rigenera iRigenera i  tessutitessuti
  Accellera laAccellera la  cicatrizzazionecicatrizzazione

ANTI - ANTI - AGEAGE

con effetto spettacolare con effetto spettacolare   
    sul sul viso viso ::  rughe, piccole rughe …rughe, piccole rughe …

  Rigenera ilRigenera il  corpo dall’internocorpo dall’interno



41

Dall’Dall’  
internointerno

VersoVerso  
l’esternol’esterno
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Glutatione Glutatione oo  CarnosinaCarnosina  
sullosullo  sternosterno

lunedì-mercoledlunedì-mercoledìì-venerd-venerdìì

Glutatione Glutatione oo  CarnosinaCarnosina  
2 dita sotto l2 dita sotto l’ombelico’ombelico
martedmartedìì-gioved-giovedìì-sabato-sabato

ANTI - ANTI - AGEAGE

Se necessario possono essere utilizzati con i Se necessario possono essere utilizzati con i 
cerotti Energiacerotti Energia
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22°° protocollo della posa cerotti protocollo della posa cerotti GLUTATHION/ GLUTATHION/CARNOSINECARNOSINE

Porre Porre 
la sfera nel la sfera nel 
centro del centro del 
cerottocerotto
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    Crea unaCrea una  senzazione senzazione 
de sazietàde sazietà

  Da Da energiaenergia
  Utilizzando questi cerottiUtilizzando questi cerotti

  

  si ha meno voglia di zuccherosi ha meno voglia di zucchero

Il cerotto va posto suIl cerotto va posto su 3 punti  3 punti 
di Agoputura importanti,di Agoputura importanti,  
riequilibria i meridiani delloriequilibria i meridiani dello  

stomaco e della milzastomaco e della milza
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  Regola laRegola la  massa dei grassi massa dei grassi 
e dei muscolie dei muscoli  

    Permette diPermette di  
regolareregolare  l'appettitol'appettito

Agisce direttamente sulle Agisce direttamente sulle CelluleCellule  
aumentando il metabolismo. aumentando il metabolismo. 

È capace diÈ capace di  trasformare i grassi trasformare i grassi 
del corpo e di eliminare le tossinedel corpo e di eliminare le tossine
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Mettere unea sfera al centro del cerottoMettere unea sfera al centro del cerotto

Attenzione cerotto di tipo Yin si mette a sinistraAttenzione cerotto di tipo Yin si mette a sinistra
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TENSIONE TENSIONE MUSCOLAREMUSCOLARE
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  DiminuisconoDiminuiscono  calore e calore e 
infiammazioniinfiammazioni  in qualche minutoin qualche minuto
  Tolgono iTolgono i  blocchi di energiablocchi di energia

  Migliorano laMigliorano la  flessibilitàflessibilità

  Ristabiliscono laRistabiliscono la  circolazione circolazione 
 dell’energia dell’energia

  Questi cerotti Riequilibrano le PolaritàQuesti cerotti Riequilibrano le Polarità  
    Yin - : marrone/freddoYin - : marrone/freddo  
                                        Yang + : bianco/caldoYang + : bianco/caldo
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Questi cerotti possono calmare Questi cerotti possono calmare 
doloridolori,, Disagi fisici,  Disagi fisici, o o Muscolari Muscolari 

Cerotto marroneCerotto marrone  
sulla zona sensibilesulla zona sensibile  

Cerotto biancoCerotto bianco
Sullo sternoSullo sterno
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Yin/marrone sul dolore: FreddoYin/marrone sul dolore: Freddo
  Yang/bianco sullo sterno: CaldoYang/bianco sullo sterno: Caldo
per levare l’eccesso di calore per levare l’eccesso di calore 

Collocare il cerotto marrone dove c’è dolore, Collocare il cerotto marrone dove c’è dolore, 
poi girare attorno senza incollare il biancopoi girare attorno senza incollare il bianco
Incollare il bianco dove non fa più maleIncollare il bianco dove non fa più male  

          Se il dolore locale persiste :Se il dolore locale persiste :
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Rene 1Rene 1   ::  posizionare il cerotto  posizionare il cerotto 
Yang/bianco sulla pianta del piede Yang/bianco sulla pianta del piede 
destro e il cerotto Yin/marrone sulla destro e il cerotto Yin/marrone sulla 
pianta del piede sinistro.pianta del piede sinistro.

CuoreCuore   33   : un secondo paio di cerotti : un secondo paio di cerotti 
può essere posizionato all’interno del può essere posizionato all’interno del 
gomito. Sempre Yang/bianco a destra e gomito. Sempre Yang/bianco a destra e 
Yin/marrone a sinistra. Yin/marrone a sinistra. 

Per dolori diffusi in tutto il corpoPer dolori diffusi in tutto il corpo

Dietro le orecchieDietro le orecchie
sull’osso della mascellasull’osso della mascella

Mettere Mettere 
una biglia una biglia 
al centro al centro 
del erottodel erotto
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            Applicazione dei cerottiApplicazione dei cerotti 

  Bere 1 bicchiere d’acqua Bere 1 bicchiere d’acqua 
prima di mettere i cerottiprima di mettere i cerotti
  Non portarli più di 12 oreNon portarli più di 12 ore

  Bere molta acqua durante la Bere molta acqua durante la 
giornata : giornata : DisintossicazioneDisintossicazione
  In caso di disagi, togliere In caso di disagi, togliere 
immediatamente i cerotti immediatamente i cerotti 
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CHI UTILIZZA I CEROTTI ?CHI UTILIZZA I CEROTTI ?
Maratoneta Maratoneta 
Giapponese Giapponese 
FukushiFukushi

  Squadra olimpica Squadra olimpica 
americana di nuotoamericana di nuoto  

Cerotti Cerotti 
EEnergynergy
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CHI UTILIZZA I CEROTTI ?CHI UTILIZZA I CEROTTI ?

Stevie Wonderboy, 
Vincitore della Breeder’s Cup, 

più prestigiosa degli Stati Uniti 
Calciatore 

Sud Coreano 
Coppa del 

Mondo 2006
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Resistenza, Resistenza, Forza muscolareForza muscolare, Energia, , Energia, 
RecuperoRecupero, Concentrazione, , Concentrazione, AgilitàAgilità

LIFEWAVELIFEWAVE
  

Attualmente !Attualmente !

David David BECKHAMBECKHAM

Gli atleti li utilizzano per aumentare la: Gli atleti li utilizzano per aumentare la: 
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VI RINGRAZIAMO DELLA VOSTRA VI RINGRAZIAMO DELLA VOSTRA 
ATTENZIONEATTENZIONE

Toute reproduction, diffusion, modification même partielle et sous quelque forme 
que ce soit est interdite sauf accord préalable écrit
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