DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

FAQ (continua)

TESTIMONIANZE (continua)

1) Come funziona lceWave se nulla penetra
nell'organismo?
Si tratta di un cerotto non transdermico basato su una nuova
tecnologia che stimola delicatamente i punti dell'agopuntura
per migliorare il flusso di energia nell'organismo per alleviare il
dolore di lieve entità. Non vengono utilizzati stimolanti,
magneti o aghi.

9) IceWave 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
IceWave. Non utilizzare in gravidanza o durante l'allattamento.

“La schiena mi faceva male da così tanto tempo che ero disposta a
provare qualsiasi cosa. Il dolore era di intensità 9-10 su una scala da
1 a 10 e non posso credere che sia sparito in 22 secondi.” - Ethel S.

10) Dove devo collocare i cerotti nel caso di dolore al
ginocchio? Collocare il cerotto MARRONE CHIARO all'interno
del ginocchio e quello BIANCO all'esterno del ginocchio.

2) Come mai non ho provato una riduzione del dolore?
Il motivo più comune è la disidratazione. Beva uno o due
bicchieri d'acqua ed aspetti 20-30 minuti prima di applicare i
cerotti. Un altro motivo comune è il collocamento dei cerotti in
posizioni errate. L'utilizzo dei cerotti IceWave per il controllo del
dolore richiede una certa pratica. Segua le istruzioni del
metodo ad orologio. Se, pur seguendo le istruzioni, non si nota
alcun sollievo dal dolore, provi a collocare i cerotti sotto ai piedi;
(Rene 1).
3) Quando bisogna usare il cerotto bianco sul punto
dolente invece del cerotto marrone chiaro?
Collocare il cerotto BIANCO sul punto dolente solo DOPO aver
provato a collocare il cerotto MARRONE CHIARO sul punto
dolente con il metodo dell'orologio. Ora, seguire le istruzioni
relative al metodo dell'orologio utilizzando il cerotto BIANCO
sul punto dolente al posto di quello MARRONE CHIARO.
4) Come vanno applicati i cerotti in caso di dolore in tutto
il corpo? Collocare il cerotto BIANCO sotto il piede DESTRO ed
il cerotto MARRONE CHIARO sotto il piede SINISTRO. (Rene 1)
5) Quanti cerotti posso applicare per alleviare il dolore?
Si possono utilizzare fino a due serie di cerotti. Collocare una
serie di cerotti sotto al piede in corrispondenza di Rene-1
(BIANCO a DESTRA, MARRONE CHIARO a SINISTRA) ed una serie
di cerotti sui gomiti in corrispondenza di Cuore-3 (BIANCO a
DESTRA, MARRONE CHIARO a SINISTRA).
6) 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.
7) I cerotti LifeWave sono stati testati in modo
indipendente? Sì, gli studi clinici basati su immagini agli
infrarossi confermano un alleviamento del dolore significativo e
rapido con IceWave. Visiti il sito www.lifewave.com per ulteriori
informazioni.
8) Quanto a lungo posso indossare una serie di cerotti?
Si consiglia di tenere applicati i cerotti fino a 12 ore al giorno.
Non riutilizzare i cerotti, ma usare una nuova serie ogni giorno.

“Sono stata vittima di un investimento stradale mentre
attraversavo una strada a Greensboro, nella Carolina del Nord,
circa 16 anni fa. Ho sviluppato un dolore cronico in entrambe le
anche, e nel corso degli anni ho provato diverse cose senza trovare
nulla in grado di aiutarmi; un caro amico mi ha dato dei cerotti
LifeWave e in 4 minuti il dolore cronico era sparito.” -Tina C.
“Oggi dovevo andare al torneo di golf di
beneficenza NFL Celebrity. Preparandomi, mi
sono procurato uno stiramento ad un
muscolo intercostale dal quale ho avuto uno
spasmo alla schiena che mi ha letteralmente
mozzato il fiato. A quel punto, ero sicuro che
non avrei potuto partecipare al torneo di golf
e forse neanche alzarmi dal pavimento. Ho
applicato un cerotto bianco sullo sterno e due
nella zona del torace sinistro, sulla schiena,
dopodiché sono tornato a stendermi sul
pavimento per circa 4 minuti.

TESTIMONIANZE
“Avevo un dolore al piede destro da 18 mesi. Sono stato da tre
medici senza risultati. Entro 30 secondi il dolore al piede era sparito.
ACCIDENTI, funziona davvero!” - Andy F.
“Soffrivo di questo dolore (alla parte bassa della schiena) da 5 anni;
è sparito in 30 secondi con IceWave fissato alla camicia. È
veramente incredibile!” - Tony D, Carolina del Sud
“È da oltre 5 anni che prendo 15 antidolorifici
molto forti ogni giorno per una patologia
delle ossa a livello dell'anca sinistra. Grazie ad
IceWave ho riacquistato la gioia di vivere. Non
permetterò più che il dolore mi controlli la vita.
Ero di nuovo a spasso in bicicletta, cosa che
non riuscivo a fare da anni, ed ho pulito la
casa da cima a fondo. Racconterò di questa
società e di IceWave a tutti quelli che vorranno
ascoltarmi.” - Dave S.
“4 anni fa, mentre inseguivo una persona sospetta, una macchina
mi ha urtato e distrutto il ginocchio destro. In meno di 60 secondi,
dopo aver applicato i cerotti IceWave sul ginocchio, il dolore era
sparito. Se non parlassi della LifeWave a tutti quelli che conosco mi
sentirei come se commettessi un'ingiustizia.”
- Keith C., agente di polizia in pensione

Il dolore era già calato in modo notevole e, trascorsi i successivi 20
minuti, ero del tutto mobile, per cui sono andato al torneo. Ma la
parte migliore deve ancora venire. Non solo ho giocato senza dolori
per tutto il torneo, ma ho perfino vinto il premio per la buca con il
colpo più lungo! Se non avessi usato i cerotti, so per certo che non
avrei potuto giocare. Questo tipo di lesione di solito impiega 2
settimane per guarire, lo so in quanto mi era già capitato.
Accidenti! Grazie LifeWave!!!!!!.” - Joe P., Alumnum NFL
“Ero costretta a letto con cuscini sotto le ginocchia per via di un
fortissimo mal di schiena. Mio figlio Gregory mi ha applicato questi
cerotti ed in poco tempo sono stata in grado di alzarmi e di uscire.
Dite a tutti di chiamarmi... Gli racconterò che questi cerotti
funzionano davvero.” - Sig.ra Hinton G, Carolina del Nord
“Il dolore alla parte bassa della schiena era di intensità 5 su una
scala da 1 a 10. Dopo 20 secondi il dolore era sparito. Avevo inoltre
un dolore alla mano destra e, dopo aver applicato IceWave, in
meno di 30 secondi era sparito. È incredibile.”
- John G., Carolina del Sud
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Per ulteriori informazioni sulla LifeWave®, rivolgersi a:

LifeWave®, LLC • 1020 Prospect St., Suite 200, La Jolla, CA 92037 • www.lifewave.com

NUOVA TECNOLOGIA PER IL SOLLIEVO DEL DOLORE

Il “Metodo dell’orologio” seguito per collocare i cerotti IceWave è
stato sviluppato per assicurare il sollievo dal dolore più rapido
ed efficace.

Il nostro sistema esclusivo di cerotti non transdermici
utilizza una nuova tecnologia per stimolare delicatamente
i punti dell'agopuntura, aumentando letteralmente il
flusso di energia nell'organismo per ottenere un
alleviamento del dolore e del disagio entro pochi minuti
dall'applicazione!

Si inizia con l’individuare l’area in cui il dolore è maggiore. Poi si
seguono i punti riportati a seguire fino alla riduzione sostanziale
del dolore e/o all’aumento di mobilità. Nel caso di dolore in
tutto il corpo, va utilizzato lo schema di collocamento Rene 1.

Spostare il cerotto BIANCO in una posizione che
corrisponde alle ore 6.00. Se non si avverte una riduzione
del dolore entro 10 secondi, passare al punto successivo.

PUNTO
1

Collocare un cerotto IceWave MARRONE CHIARO
direttamente sul punto dove si avverte il massimo dolore.

NUOVA TECNOLOGIA PER IL
SOLLIEVO DEL DOLORE
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 IceWave fanno uso di questa tecnologia per
stimolare i punti dell'agopuntura sul corpo in modo da
migliorare il flusso d'energia e alleviare il dolore entro
pochi minuti dall'uso senza dover assumere alcun
medicinale.

PUNTO
4

PUNTO
2

Ora, spostare il cerotto BIANCO SOPRA il dolore. Se non si
avverte una riduzione del dolore entro 10 secondi, passare
al punto successivo.

Spostare il cerotto BIANCO in una posizione che
corrisponde alle ore 9.00. Se non si avverte una riduzione
del dolore entro 10 secondi, passare al punto successivo.

Spostare il cerotto BIANCO in una posizione che corrisponde alle
ore 3.00. Se non si avverte una riduzione del dolore entro 10
secondi, passare al punto successivo.

I cerotti autoadesivi IceWave 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.

ICEWAVE PRODUCE RISULTATI
Le immagini seguenti sono prese da studi clinici aventi per
oggetto IceWave. La maggior parte delle persone che fa
uso di IceWave e segue il “Metodo dell’orologio” ottiene
risultati positivi entro i primi minuti di utilizzo.

34.800° C

PUNTO
6

Infine, spostare il cerotto BIANCO fino a che non si trovi in
posizione parallela al cerotto MARRONE CHIARO. Se non si
avverte una riduzione del dolore entro 10 secondi vedere sotto.

RENE 1

PUNTO
3

PUNTO
5

L'agopuntura è un tipo di arte curativa orientale che si
basa sull'antica medicina. 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.

CUORE 3

PIÙ CALDO

Immaginatevi un sollievo dal dolore rapido e senza
farmaci. Ora immaginatevi di averlo con LifeWave.

COS'È L'AGOPUNTURA?

SIGNIFICATO DEL COLORE

ISTRUZIONI ICEWAVE

PIÙ FREDDO

CEWAVE

PRESENTAZIONE DI ICEWAVE

24.150° C

“Gli studi a base di immagini termiche agli
infrarossi dimostrano chiaramente che i cerotti
IceWave producono effetti termici sia immediati
sia locali a livello della pelle.”
- Dr. Dean Clark, D.C.

Dolore in tutto il corpo - collocare un cerotto BIANCO sotto il piede destro ed il
cerotto MARRONE CHIARO sotto il piede sinistro (Rene 1). Una seconda coppia di
cerotti può essere applicata in corrispondenza dei gomiti (Cuore 3).

AVVERTENZE: Rimuovere subito nel caso di sensazione spiacevole o irritazione cutanea. Non riutilizzare il cerotto dopo averlo tolto dalla pelle. Non applicare più di 2 cerotti alla volta sul corpo. Mantenersi ben idratati 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

