A E O N
Aeon (ēˈŏnˌ, ēˈən). ‒ nome.
1. Un periodo di tempo infinito e non misurabile;
eternità, un lungo periodo; un’epoca.*
2. Un rivoluzionario prodotto anti-invecchiamento
LifeWave
*Webster, 1913
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Per tutta la vita, ho trovato che siamo
limitati solo dai limiti che mettiamo su
quello che crediamo sia possibile.
LifeWave ha iniziato come un’idea che
ho avuto per migliorare prestazioni e
salute utilizzando il sistema di
comunicazione del nostro corpo. Molti
credevano che questo tipo di tecnologia
semplicemente non fosse possibile.
Otto anni più tardi, con più di 40 studi clinici e centinaia di
migliaia di clienti in 90 paesi, sappiamo che invece è
possibilissima. E mentre sappiamo che i nostri prodotti hanno
aiutato la gente di tutto il mondo a raggiungere risultati spesso
notevoli, cerchiamo costantemente modi più nuovi e migliori
per migliorare la salute e combattere l’invecchiamento. Non c’è
alcun limite a quello che crediamo sia possibile.
David Schmidt
Fondatore e CEO LifeWave

La prima volta che ho incontrato David
Schmidt, nel 2006, mi ha detto che
aveva una tecnologia da cui avrei
potuto trarre beneficio - un sistema per
migliorare il modo di funzionare del
corpo senza far ricorso a medicinali. Me
la dimostrò tramite una prova di forza
con i cerotti Energy Enhancer (aumento
dell’energia). Mi convinse
immediatamente.
Da allora, i cerotti LifeWave sono diventati una parte
importante della mia vita quotidiana. Uso IceWave(onda di
ghiaccio) per riprendermi da un allenamento particolarmente
duro: Silent Nights (notti silenziose) assicura un buon riposo
notturno e glutatione e carnosina aiutano a proteggere il corpo
dalle tossine che incontra ogni giorno. Ogni giorno, incontro
anche altre persone che possono trarre beneficio da questi
prodotti, che rafforzano naturalmente il corpo. Nella mia
qualità di ambasciatrice LifeWave, sono orgogliosa di far
sapere a tutti di questa brillante tecnologia!
Suzanne Somers
Ambasciatrice LifeWave
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Da migliaia di anni si sa che frequenze particolari della
luce causano cambiamenti specifici al corpo. Ad
esempio, quando ci esponiamo al sole, una frequenza
specifica della luce fa sì che il nostro organismo produca
vitamina D. Un’altra frequenza della luce (l’ultravioletto)
provoca la produzione di melanina, la sostanza che crea
un’abbronzatura.
I nostri esclusivi cerotti non transdermici (niente penetra
nel corpo) sfruttano questo principio per stimolare
delicatamente i punti dell’agopuntura del corpo, che da
migliaia di anni sono utilizzati per equilibrare e migliorare
il flusso di energia nell’organismo. Il risultato è un modo
naturale per migliorare la qualità della vita.

Cos’è l’agopuntura?

L’agopuntura è una terapia che si basa su un antico
sistema curativo cinese. Un terapeuta tipicamente
stimola i punti dell’agopuntura del corpo con aghi al fine
di facilitare il sonno, di alleviare il dolore e il disagio e di
favorire un buono stato di salute.

La novità: Y-Age Aeon®

Benefici di Y-Age Aeon®
Il cerotto Y-Age Aeon è un prodotto unico e
irripetibile, che non era mai stato disponibile
prima d’ora.
Ricerche cliniche condotte da LifeWave hanno dimostrato
che Aeon apporta i seguenti benefici:

Benefici di Y-Age Aeon®
Una nuova era nell’anti-invecchiamento
Sebbene si tenda a non vederla in questo modo, lo stress
della vita quotidiana ha un impatto tremendo sul modo in
cui invecchiamo. Avrete probabilmente visto come alcune
persone siano sottoposte a un tale stress da invecchiare
letteralmente sotto i vostri occhi. E le prove della correlazione
tra stress e invecchiamento non sono aneddotiche.
Da oltre cinquanta anni, i fisiologi sanno che sottoponendo un
animale a stress se ne causa l’invecchiamento precoce. Lo
stress produce dannosi radicali liberi e altre sostanze chimiche
che possono danneggiare i tessuti e il DNA. Ricerche condotte
di recente hanno inoltre dimostrato che lo stress cronico riduce
i livelli di DHEA (dehydroepiandrosterone), un potente ormone
direttamente correlato alla durata della vita, e aumenta i livelli
di cortisolo, l’ormone dello stress, che è stato collegato
all’invecchiamento accelerato.
Ora, disponiamo di una nuova importante arma per
combattere lo stress e l’invecchiamento: i cerotti Y-Age
Aeon. Questo nuovo rivoluzionario prodotto è progettato
per aiutare a promuovere la risposta “anti-stress” del nostro
corpo. È stato provato che livelli ridotti di stress aiutano a
combattere i danni causati dall’invecchiamento. Il cerotto
Aeon viene applicato ai punti dell’agopuntura noti per
stimolare il sistema immunitario, in modo da ottenere il
massimo beneficio dal prodotto.

• Riduzione dello stress clinicamente dimostrata
Diminuzione delle infiammazioni clinicamente
• dimostrata
• Pratico e facile da usare
Nessun prodotto chimico penetra
• nell’organismo

La nostra ricerca prova i risultati. Uno studio clinico ha
mostrato come le funzionalità del sistema nervoso
autonomo vengano bilanciate dopo soli 10 minuti
dall’applicazione. Questo è il risultato di uno stato di calma e
assenza dello stress.
In un altro studio, le immagini agli infrarossi hanno
dimostrato una diminuzione dell’infiammazione in risposta
all’uso di Aeon. Altri test clinici hanno dimostrato che Aeon
riduce le proteine C-reactive (il cui livello aumenta in
risposta all’infiammazione). Questo è importante in quanto
l’infiammazione è spesso un sintomo di stress e può
danneggiare tessuti sani e persino il DNA.

Y-Age Aeon® è efficace

Y-Age Aeon® bilancia il sistema

Poiché la ricerca è una della maggiori priorità per LifeWave, i nostri
prodotti sono sottoposti a test rigorosi. Y-Age Aeon non fa
eccezione. Sono stati condotti studi per mostrare l’efficacia del
cerotto Aeon e per consentire di scoprire i benefici significativi di
questo prodotto innovativo.

Il sistema nervoso autonomo è forse l’indicatore più
importante ci come il corpo risponde allo stress. Questo
sistema di regolazione controlla la maggior parte delle
attività involontarie del corpo, quali digestione,
metabolismo e cuore. Le nostre ricerche hanno dimostrato
che Y-Age Aeon aiuta il funzionamento bilanciato del
sistema nervoso autonomo, diminuendo in ultima
analisi la risposta del corpo allo stress.

•

•

•

•

Il cerotto Aeon migliora la funzione degli organi (2010)
Sherry Greenberg, MA, PhD;
Homer Nazeran PhD, CPEng (Biomed.)
“Lo studio su Aeon è stato una rivelazione! Tutti si sentivano meglio,
tutti i partecipanti hanno mostrato miglioramenti e alcuni mi
hanno persino chiesto altri cerotti. Nel lungo periodo, ritengo che i
miglioramenti bioelettrici nella funzione degli organi mitigherà il
deterioramento dell’invecchiamento degli organi”.
– Dr. Sherry Greenberg, MA, PhD
Studio degli effetti dei cerotti LifeWave sul campo biologico
umano (2010) - Centro per le scienze del campo biologico
“I partecipanti che indossavano il cerotto Aeon LifeWave hanno
mostrato significativi segnali di miglioramento su tutti e tre gli
strumenti di scansione usati nel mio studio. Inoltre, tutti i
partecipanti che hanno indossato il cerotti Aeon hanno risposo in
modo positivo nel questionario MYMOP 2”.
– Center for Biofield Sciences
Analisi del ritmo cardiaco con il cerotto Aeon (2010)
Thomas Budzynski, PhD; Helen Budzynski, PhD;
Jean Tang, PhD
“L’attività del sistema simpatico è diminuita, l’attività del sistema
parasimpatico è migliorata ed è stato raggiunto un equilibrio.
Questo ha implicazioni importanti sullo stress e sull’invecchiamento,
entrambi i quali spesso sono causa di un aumento dell’attività del
sistema simpatico. Secondo noi, il cerotto Aeon fornisce una
protezione preziosa da stress e invecchiamento”.
– Dr. Thomas Budzynski, PhD
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“Avevamo ipotizzato che il cerotto Aeon avrebbe aiutato il
bilanciamento del sistema nervoso autonomo. Pare che questo
si verifichi, come mostrato in precedenza”.
– Thomas Budzynski, PhD
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Effetti del cerotto Aeon LifeWave usando le immagini a
infrarossi (2010) - Dean Clark, DC
“Si è avuta netta riduzione dei livelli di dolore nella maggior parte dei
partecipanti. La maggior parte dei partecipanti ha inoltre avvertito
una migliore chiarezza mentale e un aumento di energia. Nel
complesso, lo studio ha provato che vari partecipanti che avevano
provato altri prodotti LifeWave in precedenza, hanno avuto risposte
fisiologiche completamente diverse con Aeon”. – Dr. Dean Clark, DC

Aeon bilancia il sistema nervoso autonomo

Tasso autonomo

Per informazioni aggiornate, visitate il sito
www.lifewave.com/research.asp
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Ricerca per Y-Age Aeon

“Le immagini agli infrarossi mostrano come il cerotto Aeon
lavori. Dopo 10 minuti, si può vedere una riduzione evidente
della temperatura locale, il che indica una riduzione
dell’infiammazione”. – Dean Clark, DC

“Ho avuto un periodo molto difficile al lavoro…Sono sicura
però che senza i cerotti avrei avuto molti più problemi”
- T. Bruun Fyhn*

“Dopo quattro settimane di uso, tutti mi dicevano che avevo un
aspetto splendente. Dormivo benissimo, mi sentivo più calma e
felice”. - S. Allen*

“Sono rimasto stupido dal livello di mobilità che mi è ritornato
all’anca. Posso tornare a giocare a tennis, essere più mobile e
posso correre meglio con meno dolore”. - P. Morvan*

“Dopo avere indossato Aeon per tre settimane, sono andato a
fare un tour in mountain bike. I muscoli non erano stanchi e
l’effetto rigenerativo dopo il tour è stato incredibile”.
- H. Schupfner*
*Distributore LifeWave; Il prodotto è stato fornito gratuitamente come
parte di un gruppo di studio.
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