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Y-AGE GLUTATIONE

COS’È
Il glutatione è il principale antiossidante del
corpo umano I cerotti Y-Age Glutatione sono
stati progettati per incrementare la produzione
di glutatione da parte del corpo, inviando
segnali di informazione non chimica al suo
interno.
I cerotti Y-Age Glutatione danno l'opportunità
di migliorare la salute della pelle dall'interno
del corpo stesso.
.
È
un
tipo
di
tecnologia
cosmetica,
completamente nuovo, che non è mai stato
disponibile prima d ’ora.
L’esclusivo cerotto Y- Age Glutatione, utilizza
una nano-tecnologia che stimola delicatamente
i
punti
di agopuntura,
ottenendo
un
incremento, clinicamente testato, dei livelli di
glutatione nel sangue.
Avere un alto livello di glutatione significa che:


la salute migliora in generale,



il sistema immunitario è sostenuto,



si neutralizzano i radicali liberi,
responsabili di danni alla pelle,



è favorito il rilascio delle tossine
immagazzinate nel corpo,



si minimizzano sia le rughe profonde
che quelle sottili



migliora la performance atletica.

LA NANO-TECNOLOGIA GLUTATIONE
Siamo tutti abituati a pensare di dover mettere qualcosa nel corpo per migliorarne la
salute, come ad esempio vitamine ed integratori.
Sebbene dieta appropriata, idratazione ed esercizio fisico siano parte integrante di uno
stile di vita sano, il nostro corpo necessita anche di un flusso d’energia continuo. Ad
esempio, il cervello e i nervi trasmettono segnali elettrici ai muscoli che, per contrarsi,
utilizzano l'energia chimica immagazzinata.
Da migliaia d’anni è noto che specifiche frequenze di luce possono causare precisi
cambiamenti nel corpo umano. Esponendoci al sole, una frequenza della luce fa sì che il
nostro corpo produca vitamine del gruppo D.
Un'altra frequenza della luce, come i raggi ultravioletti, farà produrre al corpo la melanina,
la sostanza chimica che ci dà, come effetto, l'abbronzatura.
La società LifeWave ha progettato, e prodotto, cerotti contenenti cristalli biomolecolari
nano-strutturati.
I cerotti utilizzano la radiazione ad infrarossi ad ampio spettro, emessa dal corpo umano,
come sorgente d’energia, che attiva i nano-cristalli all’interno.
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I cerotti agiscono, quindi, come antenne molecolari
e centri di trasmissione d’informazioni, che inviano
istruzioni specifiche al corpo, attraverso i punti di
agopuntura.
I cerotti Y- Age Glutatione, utilizzano questa
conoscenza per stimolare i punti di agopuntura del
corpo, per migliorarne il flusso di energia.
Studi clinici dimostrano che questo metodo aumenta
i livelli di glutatione nel sangue, sino ad oltre il
300% in sole 24 ore!
Pillole e succhi, utilizzati per aumentare i livelli di
glutatione, lo incrementano solo del 10% nell’arco di
24 ore.

RISULTATI OTTENUTI
Il glutatione funge, nel nostro corpo, da principale antiossidante.
Mano a mano che s’invecchia, i livelli di glutatione iniziano a diminuire. Molti scienziati
ritengono ora, che la durata della nostra vita sia direttamente proporzionale ai livelli di
glutatione nel sangue.
Il cerotto Y-Age Glutatione è un nuovo modo per incrementare, in modo incisivo, i livelli di
glutatione nel corpo, su base giornaliera.
La nano-tecnologia dei cerotti Y-Age Glutatione, permette di elevare i livelli di glutatione in
modo comodo, efficace e sicuro.

DISINTOSSICAZIONE E CEROTTI Y-AGE
Studi di laboratorio, condotti da ricercatori LifeWave, hanno mostrato che quando si
utilizzano i cerotti Y-Age Glutatione, si incrementano i livelli dell'antiossidante glutatione
ed aumentano le tossine emesse con le urine.
Poiché il cerotto Y-Age Glutatione non trasferisce nulla al corpo, se non segnali di
comunicazione, significa che il cerotto manda un messaggio alle cellule portandole a
produrre più glutatione. L'aumento dei livelli di glutatione favorisce il meccanismo di
disintossicazione, facendo sì che le cellule rilascino le tossine immagazzinate.
Sfortunatamente, se troppe tossine entrano in circolo troppo repentinamente, si possono
sperimentare temporanei sintomi di tossicità, che possono variare da un leggero ad un
forte affaticamento, mal di testa, insonnia, diarrea, muco retronasale, mal di gola, piccole
eruzioni cutanee, dolore alle giunture, dolori muscolari, pensieri annebbiati, scarsa
concentrazione, nervosismo, sapore metallico in bocca e sudorazione.
Questi sintomi, in genere, hanno vita breve, ma possono essere intensi e accadere dopo
pochi minuti dall'applicazione di un cerotto Y-Age Glutatione.
Se in un qualunque momento sentite dei fastidi, mentre indossate il cerotto Y-Age
Glutatione, toglietelo per almeno 4 ore o per il resto della giornata. Ogni cerotto ha una
durata di circa 12 ore.
L’utilizzo dei cerotti Y-Age Glutatione, può far manifestare, rapidamente, i sintomi di
disintossicazione, in alcuni individui ad alto rischio (fumatori accaniti, persone esposte a
tossine e composti chimici per il loro lavoro come parrucchieri, dentisti, saldatori, persone
che con l’aereo distribuiscono sostanze chimiche, imbianchini, ecc.).
È importante riconoscere che questo è un risultato naturale, ottenuto da qualunque
metodo che incrementa i livelli di glutatione.
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Ci sono tre passi che avvengono, quando si utilizzano i cerotti Y-Age Glutatione:
1. Durante la prima settimana avviene la disintossicazione della pelle. È un processo
durante il quale le cellule rilasciano le tossine, così che possa migliorare la salute della
pelle.
2. Già dalla prima settimana, molte persone riscontrano che la pelle diventa più chiara,
più liscia e più luminosa.
3. Dopo un periodo che va da 3 a 6 settimane, si nota la diminuzione di rughe profonde e
sottili.

PERCHÉ SI FA RIFERIMENTO ALL’AGOPUNTURA?
L'agopuntura, antica medicina cinese e giapponese, è una disciplina orientale. Un
agopuntore stimola i punti sul corpo, con la moxibustione, con gli aghi o con la
digitopressione. Tale stimolazione migliorerà varie funzioni come, ad esempio, il sonno,
allevierà il dolore ed il fastidio e promuoverà una buona salute.
I cerotti Y-Age Glutatione utilizzano i principi della medicina orientale e dell’agopuntura
senz’aghi, stimolando delicatamente i punti del corpo per equilibrare e migliorare il flusso
di energia. Ne consegue un modo naturale di migliorare la qualità della propria vita, senza
utilizzare farmaci, stimolanti o aghi.
Com’è che l’agopuntura promuove una buona salute nel corpo umano?
Lo fa ritoccando il flusso di energia, fino a che questo non è equilibrato. Questa sintonia
fine, avviene attraverso dei punti a bassa resistenza elettrica, presenti sulla pelle. Ci si
riferisce a questi punti come a punti di agopuntura. Quando ad uno di questi punti è
applicata una stimolazione, si induce una vibrazione o onda, che viaggia lungo il meridiano
fino al sistema di organi associato.
Quando c’è un disallineamento dei meridiani e l’onda vitale o Ch’ì smette di fluire, queste
incredibilmente sottili unità di energia diventano stagnanti.
È il momento in cui si sente il dolore e ci si ammala, è il momento in cui la malattia prende
piede nel corpo.
Grazie alla nano-tecnologia, non sarà necessario nemmeno usare gli aghi. La radiazione
infrarossa, presente nel corpo è sufficiente ad attivare l’antenna organica molecolare,
costituita dai cerotti LifeWave, per inviare un messaggio esatto lungo i meridiani ed
insegnare al corpo a creare il corretto ambiente interno, per assicurare i più alti livelli di
vitalità ed energia.
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COME SI USA

ISTRUZIONI PER IL POSIZIONAMENTO DEI CEROTTI
Si applichi un cerotto Y-Age Glutatione sul corpo, tre volte la settimana (es. lunedì,
mercoledì e venerdì), utilizzando una delle posizioni illustrate di seguito:



VASO CONCEZIONE 17
Questo punto è localizzato in basso, sullo sterno, l’osso al
centro del torace (punto CV17, disegno qui sotto).



VASO CONCEZIONE 6
Questo punto è localizzato quattro dita sotto l’ombelico,
(CV6 nella figura sopra).
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VASO CONCEZIONE 22
Questo punto è localizzato un centimetro sopra la parte
alta dello sterno, nella fossetta soprasternale (punto CV22,
nella figura sopra).



FEGATO 3
Questo punto (LV3, nella figura sotto) è localizzato sul dorso del piede destro, nella
depressione tra l’alluce ed il secondo dito (nella sindattilia dell’alluce).

 INTESTINO CRASSO 4
Questo punto (LI4 nella figura sotto) è localizzato sul dorso della mano destra, nella
sindattilia, sull’osso dell’indice.
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POLMONE 9
Questo punto è localizzato sulla piega del polso destro, un dito verso l’esterno (LU9
nella figura sotto)

Si raccomanda di non indossare il cerotto mentre si dorme. Durante i primi giorni di
utilizzo, in alcune persone il rilascio di tossine è così veloce, che sviluppano sintomi da
disintossicazione. Se i sintomi da disintossicazione diventano fastidiosi, è importante che
la persona sia in grado di riconoscere questi effetti e, quindi, rimuovere il cerotto.
Bevete sempre molta acqua, mentre indossate un qualunque cerotto LifeWave. Bere acqua
è particolarmente importante, quando si utilizzano i cerotti Y-Age, poiché l’acqua porta via
le tossine.
Un’idratazione appropriata è molto importante per ottenere i massimi benefici dai cerotti
LifeWave. 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.
È bene applicare il cerotto la mattina, su pelle pulita ed asciutta; il cerotto può essere
indossato per 12 ore, prima di essere rimosso.
Toglieteli immediatamente, appena sentite un disagio o un’irritazione della pelle. Non
riutilizzate il cerotto, una volta rimosso dalla pelle.
Il glutatione disintossica il corpo, bevete molta acqua, mentre utilizzate il cerotto Y-Age
Glutatione.
AVVERTENZE
I cerotti sono per esclusivo uso esterno, non ingerire. Il prodotto va usato solo come
indicato. Non usare il cerotto su ferite o pelle danneggiata.
Chiedere il parere di un medico, prima di utilizzarlo in gravidanza o se sono presenti altri
problemi di salute.
Questo prodotto non è inteso come trattamento, prevenzione o cura di malattie.
Consultate il vostro medico di fiducia prima di utilizzarlo, se avete un qualunque dubbio.
L'adesivo dei cerotti è ipoallergenico. Se sperimentate delle irritazioni alla pelle, smettete
di utilizzarlo. Se sperimentate un qualunque tipo di fastidio, durante l'utilizzo di questo
prodotto, smettete di usarlo.
Prima di utilizzarlo leggete attentamente tutte le informazioni e le istruzioni relative al
prodotto.
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ATTENZIONE
È necessario fare attenzione ai raggi infrarossi, poiché attivano i cerotti che diventano,
quindi, inutilizzabili.
Non tenete mai, i cerotti vicino al corpo (tasche dei pantaloni o taschini di giacche,
giubbotti, camice).
Anche il sole mattutino ha alti livelli di infrarossi.

DOMANDE FREQUENTI

1. Come funzionano i cerotti Y-Age Glutatione se niente entra nel corpo?
I cerotti Y-Age Glutatione utilizzano i principi della medicina orientale e dell’agopuntura
senz’aghi, stimolando delicatamente i punti del corpo per equilibrare e migliorare il flusso
di energia. Ne deriva un miglioramento del flusso di energia nel corpo in modo naturale,
senza utilizzare farmaci, stimolanti o aghi.
I cerotti utilizzano la radiazione ad infrarossi ad ampio spettro, emessa dal corpo umano,
come sorgente d’energia, che attiva i nano-cristalli all’interno.
I cerotti agiscono, quindi, come antenne molecolari e centri di trasmissione d’informazioni,
che inviano istruzioni specifiche al corpo, attraverso i punti di agopuntura.
2. Dove si applicano i cerotti per avere i migliori risultati?
I cerotti funzionano applicati in diversi punti, ma si faccia riferimento ai disegni riportati, in
modo da poter ricavare, anche visivamente, i punti consigliati sui quali applicare il
cerotto Y-Age Glutatione.
3. Quanti cerotti Y-Age Glutatione si possono indossare contemporaneamente?
Si dovrebbe utilizzare solo un cerotto Y-Age Glutatione alla volta. Per maggiori
informazioni consultate il sito web di LifeWave.
4. Quanto è sicuro l'utilizzo dei cerotti?
È un metodo sicuro perché del tutto naturale. Ritoccando il flusso di energia, attraverso i
punti d’agopuntura, si induce una vibrazione che viaggia lungo il meridiano fino al sistema
di organi associato.
Quando i meridiani sono disallineati e l’energia smette di fluire, diventano stagnanti.
È il momento in cui si sente il dolore e ci si ammala, è il momento in cui la malattia prende
piede nel corpo.
Grazie alla nano-tecnologia, non sarà necessario nemmeno usare gli aghi. La radiazione
infrarossa, presente nel corpo è sufficiente ad attivare l’antenna organica molecolare,
costituita dai cerotti LifeWave, per inviare un messaggio esatto lungo i meridiani ed
insegnare al corpo a creare il corretto ambiente interno, per assicurare i più alti livelli di
vitalità ed energia.
5. I cerotti sono stati testati da laboratori indipendenti, che non siano LifeWave?
Si, ricerche cliniche condotte con l'analisi delle urine e del sangue confermano che i cerotti
glutatione incrementano, in modo elevato, i livelli di glutatione nel sangue in sole 24 ore!
Visitate il sito www.lifewave.com/research.asp, per maggiori informazioni.
6. Per quanto tempo posso indossare i cerotti?
Si raccomanda di indossare i cerotti non più di 12 ore il giorno, senza riutilizzarli una volta
rimossi.
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7. I cerotti Y-Age Glutatione possono essere utilizzati da chiunque?
Non si utilizzino i cerotti in gravidanza o durante l’allattamento. Ma se avete un problema
di salute o se avete dei dubbi, consultate il vostro medico prima di utilizzare Y-Age
Glutatione.
8. Che cos'è il glutatione e quali sono i suoi benefici?
Il glutatione è il principale antiossidante del corpo umano, aiuta a disintossicare il corpo e
a neutralizzare i radicali liberi, sostenendo, allo stesso tempo, il sistema immunitario.
9. Che sensazioni posso provare indossando il cerotto Y-Age Glutatione?
Per effetto del glutatione, che è un antiossidante, si potrebbe percepire un miglioramento
dei propri livelli d’energia e un diffuso benessere. Poiché il glutatione aiuta ad espellere
tossine dal corpo,all’inizio si potrebbero sperimentare sintomi da disintossicazione come
mal di gola, mal di testa, affaticamento o nausea. Se ciò accade, é sufficiente rimuovere il
cerotto e bere abbondante acqua.
10. All’interno dei cerotti ci sono farmaci o stimolanti che entrano, quindi, nel
corpo?
No. I cerotti LifeWave sono non transdermici, non rilasciano, quindi, alcun componente
chimico al corpo, non sono utilizzati magneti o aghi.
I cerotti sono stati progettati per provocare una pressione temporanea e gentile sui punti
di agopuntura che permettono di migliorare il flusso di energia nel corpo.

11. Posso utilizzare il cerotto Y-Age Glutatione con altri cerotti LifeWave?
Il cerotto Y-Age Glutatione può essere utilizzato solo con i cerotti Energy Enhancer e
IceWave.
Non si indossi Y-Age Glutatione con i cerotti Silent Nights, Carnosina o SP6.
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