ASEA il carburante per la corsa

Andare oltre, più a lungo
Desiderate andare oltre il vostro limite attuale?
In tutto il mondo molti atleti stanno già ottenendo eccezionali risultati in modo naturale,
utilizzando ASEA, la molecola è nativa nel corpo che contribuisce a migliorare le prestazioni
atletiche, la resistenza e il recupero in maniera sorprendente.
Le molecole presenti in ASEA sono vitali e sostengono la produzione di energia che alimenta
le cellule, partecipando all’attivazione degli antiossidanti, riducendo al minimo i danni
cellulari prodotti dallo sforzo, migliorando la comunicazione tra le cellule, accelerando la
reazione di recupero dalla fatica: tutte queste funzioni sono fondamentali per migliorare
notevolmente tutte le grandi prestazioni atletiche.
Recentemente gli scienziati hanno scoperto l'importanza di queste "molecole di segnalazione
Redox" nel corpo, ma non erano riusciti a produrre un prodotto che mantenesse il legame
molecolare stabile nel tempo al di fuori del corpo umano. Oggi tutto questo è stato reso
possibile dalla tecnologia dei laboratori di ricerca ASEA, si tratta di una scoperta scientifica
straordinaria che in precedenza era considerata impossibile e impensabile.
Al fine di determinare l'effetto di ASEA sugli atleti, un laboratorio indipendente
ha testato le prestazioni degli atleti sani con prove di resistenza (VO2 max)
condotte per misurare l'ispirazione di ossigeno, l'accumulo di anidride
carbonica e la frequenza cardiaca.

I risultati sono stati straordinari !!!
Dopo solo due settimane di utilizzo di ASEA, gli atleti hanno beneficiato di un notevole
miglioramento della soglia ventilatoria (VT) con un incremento della capacità media del 12%
e in alcuni casi la loro produzione di energia e resistenza alla fatica è aumentata del 30%.
I partecipanti allo studio dopo l'allenamento hanno riscontrato un rallentamento nella loro
frequenza cardiaca media, si sentivano meno stanchi e con meno indolenzimento muscolare.
Oggi, ASEA aiuta migliaia di atleti: professionisti, semi-professionisti, appassionati.

Perché gli atleti devono utilizzare ASEA
ASEA è il risultato di una tecnologia scientifica che nessun altro ha raggiunto ed è frutto di
oltre 16 anni di ricerca di base, che garantisce la totale sicurezza del prodotto, infatti ASEA
aiuta il corpo umano a funzionare correttamente in modo assolutamente naturale. Tutti i test
e tutti gli sperimenti hanno dimostrato la capacità di ASEA di migliorare le prestazioni
atletiche migliorando e ristrutturando a livello cellulare la macchina sportiva umana.
Stimolazione dell'energia
Nel sostenere la salute complessiva delle cellule, ASEA migliora i processi metabolici che
producono energia per il corpo.
Una protezione antiossidante superiore
ASEA accelera la produzione di antiossidanti per il corpo, l'utilizzo del glutatione, del supe
ossido dismutase (SOD) e della catalasi oltre 5 volte! L'efficacia di questi antiossidanti
aumenta anche più del 500% !!!
Un supporto ottimale per il sistema immunitario
ASEA sostiene le attività del sistema immunitario, riduce lo stress ossidativo e ripara le
cellule danneggiate.
Approvazione degli atleti
Centinaia di atleti hanno riferito che ASEA offre una vasta gamma di vantaggi: tempi di
recupero più brevi, più energia, meno indolenzimento muscolare, diminuzione della soglia
ventilatoria VT, maggiore resistenza e prestazioni.
Un integratore certificato, con test ANTIDOOPING, privo di sostanze vietate.

Per maggiori informazioni e per acquistare ASEA contattate:

Danilo Perolio: diinabandhu56@gmail.com - Cell. 338.3468310
http://www.asea.myvoffice.com/daniper/ita

