DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

FAQ (continua)

TESTIMONIANZE (continua)

1. Come funziona SP6 se nulla penetra nell'organismo?
Si tratta di un cerotto non transdermico basato su una nuova
tecnologia e che stimola delicatamente i punti dell'agopuntura
per migliorare il flusso di energia nell'organismo per facilitare il
controllo dell’appetito. Si tratta di un procedimento simile a
quello con cui il sole aumenta i livelli di vitamina D
nell'organismo, senza 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.

“Non avvertivo più voglie per i soliti cibi, soprattutto pane, cereali,
patate e simili. In tutto ho perso 3 kg (in 12 giorni)”
- Chad D.

2. Come va applicato il cerotto per i migliori risultati?
I cerotti funzionano in molte posizioni diverse. Consulti i
diagrammi all'interno per le varie opzioni di collocamento.
3. Quanti cerotti posso applicare contemporaneamente?
Non deve utilizzare più di un cerotto alla volta. I migliori risultati
si ottengono applicando un solo cerotto.
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.

11. Posso indossare il cerotto SP6 contemporaneamente
ad altri cerotti LifeWave? Sì, contemporaneamente all'SP6 si
possono utilizzare i cerotti LifeWave Energy Enhancer e
IceWave. Si consiglia l'utilizzo dei cerotti Y-Age prima dell'inizio
del programma SP6. Si sconsiglia l'uso del cerotto Y-Age
insieme al cerotto SP6.
12. Devo modificare la mia alimentazione?
Oggi, la maggior parte delle persone consuma troppi zuccheri,
che sono il motivo principale per cui così tanti hanno problemi
a dimagrire. Per perdere peso, occorre ridurre la quantità di
zuccheri e di altri alimenti consumati ogni giorno. La modifica
delle abitudini alimentari per includere pasti sani e ben
bilanciati può migliorare il dimagrimento ed aiutare ad
acquisire una migliore qualità di vita.

5. I cerotti LifeWave sono stati testati clinicamente?
Sì, ricerche hanno dimostrato che i cerotti SP6 facilitano il
controllo dell’appetito già il primo giorno in cui vengono
utilizzati. Visiti il sito www.lifewave.com/italian/research.asp per
ulteriori informazioni.

“In due giorni ho perso più di 1 kg!”
- Billy S.
“Ho perso oltre 18 kg e 15 cm in vita e 2,5 cm nelle braccia. SP6 ha
modificato completamente le mie abitudini alimentari. Non ho più
voglia di dolci ed il mio appetito è la metà di una volta - Sono così
felice! Posso indossare vestiti che non mi mettevo da anni! Il mio
corpo si sta restringendo. Grazie LifeWave!”
- Regina D., Benson, NC.
“Subito non ho notato nulla, ma all'ora di pranzo mi sono resa
conto di avere pochissimo appetito”.
- Cheryl G.

“Con grande sorpresa, ho notato una indubbia riduzione
dell'appetito durante l'uso del cerotto”
- Thomas B.

7. SP6 può essere usato da chiunque?
Se ha una patologia particolare o nel caso di dubbi, Le
consigliamo di rivolgersi al Suo medico prima dell'utilizzo di
SP6. Non utilizzare in gravidanza o durante l'allattamento.

9. Cosa avvertirò durante l'uso dei cerotti SP6?
Probabilmente non proverà nulla. Molti ci dicono che si
sentono sazi più rapidamente durante i pasti. Inoltre, dovrebbe
accorgersi di un migliore controllo dell'appetito ed un minore
desiderio nei confronti dei dolci.

“Le voglie che mi venivano di notte sono scomparse”.
- John D.

“Sono così elettrizzata! Ho perso più peso con questo cerotto che
con qualsiasi altra cosa abbia mai provato! Non mi sento “agitata” e
ho smesso di pensare sempre al pasto successivo che, anche
quando arriva, non mi interessa più di tanto, per cui non mi metto
più a divorare come se non avessi mangiato per giorni interi; anzi, di
solito lascio più della metà nel piatto”.
- Samantha R.

6. Quanto a lungo posso indossare i cerotti?
Si consiglia di non tenere applicato il cerotto oltre 12 ore al
giorno. Non riutilizzare i cerotti.

8. Quanto peso posso prevedere di perdere grazie all’uso
di SP6? Come nel caso di qualsiasi dieta, i risultati saranno
diversi da un soggetto all'altro. Il programma SP6 è stato
concepito per aiutarla a controllare l'appetito, ridurre l'apporto
calorico, mangiare le cose giuste e fare esercizio fisico. Si tratta
di una formula vincente in un percorso che La aiuterà a perdere
peso.

“Ho perso 6 kg. SONO STUPITO. Tutte le ragazze in ufficio mi
chiedono i cerotti in quanto hanno visto quanto peso ho perso”.
- Aaron S.
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“In 14 giorni ho perso 5 kg e 3 cm di pancia. Niente più voglie e mi
sento sazio allo stesso tempo!”
- Bill M.
“Il tutto senza sforzi e senza soffrire. Mi sembra che il mio
organismo funzioni come avrebbe sempre dovuto”
- Lisa P.

Per ulteriori informazioni sulla LifeWave®, rivolgersi a:

“Ho perso quasi 3 kg durante la prima settimana con il nuovo
cerotto SP6 ed un altro kg e mezzo entro la seconda settimana per
un totale di oltre 4 kg senza ginnastica”.
- Serena C.
LifeWave®, LLC • 1020 Prospect St., Suite 200, La Jolla, CA 92037 • www.lifewave.com

TECNOLOGIA PER IL CONTROLLO DELL’APPETITO

ISTRUZIONI PER SP6

Immaginatevi di poter controllare l’appetito senza dover
assumere stimolanti. Ora è possibile con LifeWave.

Collocare un cerotto SP6 sul corpo in base ad uno degli
schemi riportati a seguire. L'applicazione può durare fino a
12 ore alla volta. SP6 può essere applicato 5 giorni la
settimana, un cerotto nuovo tutti i giorni. Per i migliori
risultati, ruotare il cerotto tra i punti di agopressione che
producono il maggior controllo dell’appetito. Collocare il
cerotto al mattino sulla pelle pulita e asciutta e rimuoverlo
alla sera. Ricordarsi di bere parecchia acqua durante l’uso di
questo prodotto.

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 facilita il controllo dell’appetito dal primo giorno di
utilizzo.
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PRESENTAZIONE DI SP6

COS'È L'AGOPUNTURA?
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Questo punto si trova direttamente sopra l’ombelico.
Questo punto da buoni risultati.

ST
36

Questo punto si trova 4 dita sotto il margine inferiore della
patella del ginocchio destro e 1 dito esternamente al
ginocchio. Questo punto da buoni risultati.

TECNOLOGIA PER IL CONTROLLO
DELL’APPETITO
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 i nostri
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 SP6 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
facilita il controllo dell’appetito dal primo giorno di utilizzo.

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.
I cerotti autoadesivi SP6 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.

È ORA DI PROVARE L’SP6!
Siete stanchi dei programmi dietetici che NON
funzionano?
Siete stufi delle diete di grido impossibili da seguire o
delle pillole “brucia grassi” che vi fanno sentire carichi
solo per poi piantarvi in asso bruscamente?
Trascorrete ore in palestra senza i risultati sperati?
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Questo punto si trova sulla tibia, quattro dita sopra la
caviglia sul piede destro. Questo punto ha
dimostrato i migliori risultati.
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Ebbene, non siete soli. La maggior parte delle persone si
sente frustrata dai risultati minimi o temporanei prodotti
dalle ultime novità dietetiche. È ora di smettere di credere
alle mode e di iniziare a credere ai risultati! È arrivata l’ora di
un programma dietetico che funziona in quanto affronta il
modo in cui si ingrassa e perché le diete, le pillole e
l’esercizio fisico finiscono quasi sempre per fallire.
L’SP6 rappresenta un approccio completamente nuovo al
vero dimagrimento! Solo l’SP6 affronta le modalità di
ingrassamento e riduce le voglie che stanno a monte
dell’iperalimentazione, fornendo inoltre direttive su come
fare per evitare di riacquistare il peso perduto. Il singolare
sistema SP6 assicura il controllo dell’appetito che permette
di sentirsi sazi con pasti normali senza desiderare spuntini
non salutari, aiutandovi a capire come rimanere magri per
tutta la vita.

Questo punto si trova nella depressione accanto all’osso
della caviglia all’interno della caviglia destra.

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

