ASEA E LE PRESTAZIONI ATLETICHE
- ASEA potenzia significativamente le prestazioni atletiche,in maniera naturale e sicura.
La ricerche scientifiche effettuate per ASEA da laboratori indipendenti certificati hanno dimostrato
che assumendo ASEA prima della gara (o dell'allenamento) si riesce entrare nelle riserve
energetiche maggiori, liberando acidi grassi dalle riserve adipose, PRIMA di un esercizio o
competizione atletica. Questa mobilitazione di acidi grassi porta ad una maggior resistenza per gli
atleti, aiutandoli a mantenere un passo sostenuto e potenziato per un periodo maggiore di tempo,
nonché ad una riduzione misurabile del battito cardiaco. Dopo avere bevuto ASEA, tutti gli atleti
hanno rilevato livelli minori di affaticamento e indolenzimento.
E' consigliabile assumere ASEA 15 giorni (o più) prima della gara (o dell'allenamento) 60 ml al
risveglio e 60 ml prima di coricarsi e il giorno della prestazione assumere 120 ml 20 minuti prima
dell'inizio.
E' importante ogni giorno bere 2 litri di acqua nell'arco della giornata per provvedere alla
escrezione delle tossine. Si puo' assumere ASEA anche dopo la gara per assicurare al corpo una
migliore efficienza a tutti i livelli.
Che cosa e' ASEA
La qualità della nostra vita e della nostra salute dipende dalla salute delle nostre cellule,dalla loro
capacità di rigenerarsi e ripararsi velocemente.
Gli strumenti di guarigione più importanti a livello cellulare si chiamano molecole di segnalazione
Redox, la cui produzione subisce un calo progressivo irreversibile nel corso della vita.
Asea è la prima e unica fonte extracorporea di molecole stabilizzate di segnalazione Redox,
copie del segnale nativo naturale, che permette di promuovere il ricupero della salute
cellulare ottimale.
ASEA e' completamente atossico a qualsiasi livello, come evidenziato da numerosi studi
scientifici e da certificazione.
ASEA e' un composto salino portatore di molecole di segnalazione Redox, contenuto in
bottiglie speciali coperte da brevetti, con un contenuto di 960 ml. E' coperto da più di venti
brevetti.
-ASEA è regolarmente registrato in USA, nella Comunità Europea,in Italia, come Integratore
alimentare portatore di molecole di segnalazione Redox.Registrazione Ministero della Salute Nr:
N12 54229-Y
-Migliaia di persone di ogni parte del mondo hanno iniziato a godere degli incredibili benefici di
ASEA che,riportando le cellule allo stato di salute originario, consente un miglioramento della
salute a tutti i livelli. Asea è la chiave per vivere più giovani più a lungo.
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