
FAQ (continua)

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.

11)  Posso indossare il cerotto per il glutatione 
contemporaneamente ad altri cerotti LifeWave?    Il cerotto 
per il glutatione può essere applicato solo insieme ai cerotti 
Energy Enhancer e IceWave. NON applicare il cerotto per il 
glutatione con i cerotti per dormire, alla carnosina o SP6.

TESTIMONIANZE

“Ho notato che la pelle di tutto il corpo e 
soprattutto su braccia e gambe sta diventando 
più morbida ed ha un aspetto migliore”.
- La Rae K.

“La signorina al banco dei cosmetici ha detto che 
quando raggiungerò i 50 anni inizierò a vedere 
rughe sottili e mi sono messa a ridere in quanto 
ho 69 anni!”   - Karina L.

“In qualità di atleta che gioca nella NFL da 7 anni, 
so quali sono i miei punti di forza di base quando 
mi alleno in palestra. 

Così ho provato il cerotto al glutatione insieme a 
quelli energetici durante l'allenamento ed ho 

subito notato un aumento enorme della forza e della 
resistenza. Ho ottenuto risultati fenomenali”.   - Joe P.

TESTIMONIANZE (continua)

“Questo prodotto è assolutamente incredibile, il 
95% dei danni che mi sono stati provocati dal 
sole sono quasi spariti!”

- Jim L.

“Ho notato che la mia vista è migliorata al punto 
dove non devo usare più così tanto gli occhiali da 
lettura ed anche le linee fini sul volto stanno 
iniziando a diminuire” - Gail B.
 

“Ho 60 anni ed i miei amici mi hanno chiesto se 
mi sono fatto il lifting”

- Chuck M.

“Ho 61 anni e mi sento ancora giovane. Dopo 
qualche settimana di utilizzo del cerotto al 
glutatione ho notato un miglioramento del 
colorito e della densità della mia pelle, che è 
anche meno secca. Dopo 3-4 settimane, le linee 
sul volto e sul corpo hanno iniziato ad 

affievolirsi”  - Mary C.

“Ho subito un incidente di moto piuttosto serio e mi sono 
sottoposto a 7 interventi al bicipite e alla spalla destra. Dopo 
aver iniziato ad utilizzare il cerotto al glutatione, ho notato che 
la pelle ha iniziato a staccarsi da sotto la cicatrice e che sta 
creando una superficie più soffice. La cicatrice sta iniziando a 
sparire: è assolutamente incredibile!”  - Phil A. 
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DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

1)  Come funziona il cerotto Y-Age per il glutatione 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 e aumentare i livelli di antiossidanti. 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. 

2)  Come vanno applicati i cerotti 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.

5)  I cerotti LifeWave sono stati testati in modo 
indipendente?   Sì, la ricerca clinica insieme alle analisi del 
sangue e delle urine confermano che i cerotti Y-Age per il 
glutatione aumentano notevolmente i livelli di glutatione 
nell'organismo in appena 24 ore! Visiti il sito 
lifewave.com/italian/research.asp per ulteriori informazioni.

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

7)  Y-Age 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 
Y-Age. Non utilizzare in gravidanza o durante l'allattamento. 

8)  Che cos'è il glutatione e che benefici ne derivano?  
Il glutatione è l'antiossidante principale del nostro organismo 
che aiuta a disintossicarlo e a neutralizzare i radicali liberi 
mentre rafforza il sistema immunitario.

9)  Cosa dovrei avvertire durante l'uso del cerotto per il 
glutatione?   Dato che il glutatione è un antiossidante, 
potrebbe avvertire un miglioramento dei Suoi livelli energetici e 
del Suo benessere generale. Dato che il glutatione aiuta a 
rimuovere le tossine dall'organismo, potrebbe avvertire sintomi 
della disintossicazione quali mal di gola, mal di testa, 
affaticamento o nausea. Se ciò dovesse verificarsi, basta togliere 
il cerotto e bere altra acqua.

Per ulteriori informazioni sulla LifeWave®, rivolgersi a:

LifeWave®, LLC  •  1020 Prospect St., Suite 200, La Jolla, CA 92037  •  www.lifewave.com
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PRESENTAZIONE DI Y-AGE PER IL GLUTATIONE

Immaginatevi di poter aumentare i livelli di antiossidanti 
dell’organismo senza dover inghiottire pillole o succhi. Ora è 
possibile con LifeWave.

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 per ottenere un aumento 
clinicamente verificato dei livelli ematici di glutatione, 
l’ossidante principale dell’organismo. 

NUOVA TECNOLOGIA PER IL GLUTATIONE

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 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. 

Il cerotto Y-Age Glutatione fa 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 aumenta i livelli di glutatione nel sangue di 
oltre il 300% in appena 24 ore! (Rispetto alle pillole ed ai 
succhi che aumentano il glutatione ematico di appena l’1% 
in 24 ore)

Questo punto si trova sullo sterno,
direttamente al centro del torace.

ISTRUZIONI Y-AGE PER IL GLUTATIONE

Collocare un cerotto per il glutatione sul corpo in base ad 
uno degli schemi riportati a seguire. Usare un cerotto tre 
giorni la settimana (ad esempio lunedì, mercoledì e 
venerdì). Collocare il cerotto al mattino sulla pelle pulita e 
asciutta. L'applicazione può durare fino a 12 ore prima di 
gettare i cerotti. Non riutilizzare i cerotti dopo averli tolti 
dalla pelle. Essendo noto che il glutatione disintossica 
l’organismo, ricordarsi di bere parecchia acqua durante l’uso 
di questo prodotto.

BENEFICI DEL GLUTATIONE

• Miglioramento dello stato di salute complessivo

• Sostegno del sistema immunitario 

• Neutralizzazione dei radicali liberi che danneggiano la pelle 

• Promozione del rilascio delle tossine accumulate 

• Minimizzazione facilitata delle rughe fini e delle rughe

• Miglioramento delle prestazioni atletiche

Questo punto si trova circa
5 cm. (4 dita) sotto l’ombelico.

Questo punto si trova alla base del collo, 
nella depressione fra le clavicole.

Questo punto si trova sul piede destro, 
nello spazio interdigitale dell’alluce. 

Questo punto si trova dietro la mano destra, 
nello spazio interdigitale, sull’osso del dito indice. 

Seguire la linea dal pollice alla piega del polso, 
questo punto si trova nella depressione della piega.

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

COS'È L'AGOPUNTURA?

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. 

I cerotti autoadesivi Y-Age 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. 

RISULTATI DI Y-AGE® PER IL GLUTATIONE

Nel nostro organismo, il glutatione svolge un'azione 
antiossidante fondamentale. Con l'invecchiamento, i livelli di 
glutatione iniziano a calare. Molti scienziati ora ritengono 
che la durata della vita sia direttamente proporzionale ai 
nostri livelli di glutatione.
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Il cerotto LifeWave Y-Age per il glutatione è un nuovo modo di 
aumentare notevolmente i livelli ematici di glutatione su base 
giornaliera. I nostri studi clinici dimostrano che l'aumento MEDIO 
dei livelli ematici di glutatione in un periodo di 24 ore è addirittura 
3 VOLTE MAGGIORE rispetto ai livelli normali. La nostra 
tecnologia a base di cerotti rende possibile l'innalzamento dei 
livelli di glutatione in modo conveniente, efficace e sicuro.
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