
   
 

 
 

 
 
 

 

 
 

VIENI A PROVARE LA NUOVISSIMA TECNOLOGIA 
CELL WELL-BEING 

Bastano pochi capelli, lo scanner farà il resto! 

 

 

 

 

 

 

Oggi purtroppo non si è pienamente in benessere, molti sono i fattori che non ci permettono di raggiungere 
il “benessere ottimale”, infatti l’ambiente controlla fino al 98% delle modalità di espressione di molti dei 
nostri geni. Gli alimenti lavorati, il basso apporto di nutrienti, le tossine e gli agenti chimici, i campi 
elettromagnetici e le influenze di frequenze estremamente basse sono responsabili della 
compromissione delle normali funzioni quotidiane del corpo.  Queste funzioni sono infatti governate da 
processi di base: la qualità delle nuove cellule e il sistema nervoso con i processi enzimatici correlati. 
L’ambiente circostante controlla queste funzioni che in correlazione servono al funzionamento dell’intero 
organismo (geni controllano la salute delle celluleproducono tessutiproducono organiproducono 
l’intero organismo; ) lo stesso vale per il sistema enzimatico che senza il giusto apporto di vitamine, 
minerali ed amminoacidi può portare ad un mal funzionamento metabolico. 

Se il nostro sistema non è ottimale avvertiamo dei cambiamenti nel nostro corpo, come cali di energia, 
bassa qualità del sonno, indebolimento del sistema immunitario, scarsa concentrazione, irritabilità, fastidi e 
malesseri generali… Perciò per sfruttare al meglio il nostro potenziale dobbiamo assicurarci che tutto il 
nostro organismo sia in benessere!  
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1. Come funziona? 

 vengono prelevati solo 2-3 capelli e posizionati sullo scanner; 

 la scansione viene inviata in remoto ad Amburgo dove viene elaborata e 
dopo circa 15minuti rispedita al paziente; 

 viene elaborato un programma alimentare nutrizionale di 90 giorni per il 
benessere ottimale; 

2. Cosa viene esaminato? 

 indicatore dei sistemi di supporto; 

 indicatori di vitamine; 

 indicatori di minerali; 

 indicatori di acidi grassi; 

 indicatori di antiossidanti; 

 indicatori di amminoacidi; 

 indicatori di danno ambientale; 

 indicatori di resistenza; 

 indicatori di interferenza di frequenze; 

 indicazione sui prodotti alimentari da evitare per 90 giorni. 

 

 

IL PROCESSO PER RAGGIUNGERE IL BENESSERE OTTIMALE VARIA DA PERSONA 
A PERSONA ED È IMPORTANTE TENERE TRACCIA DEI CAMBIAMENTI NEL 

CORSO DEL TEMPO, PER QUESTO VIENE FORNITO ANCHE UN MODULO DA 
COMPILARE PER UN’AUTOVERIFICA SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEL 
PROGRAMMA, DOPO DI CHÉ, PASSATI I 90 GIORNI, È POSSIBILE RIPETERE IL 

TEST E VERIFICARE L’EFFETTIVO FUNZIONAMENTO! 

 

IL COSTO PROMOZIONALE 

DELL’ESAME È DI 100€ 
 

 

PRENOTA LA TUA SEDUTA CHIAMA ALLO 0322-846754 


