
QI OIL BALANCE è un olio di sesamo bio-frequenziato ad altissima frequenza vibrazionale per il ripristino e il riequilibrio dei tessuti.

Interagendo con il tessuto, QI Oil permette di modularne la frequenza. Le Bio-frequenze dell’olio sfruttano il principio dei ‘Domini di Coerenza’

per il ripristino della risonanza propria dei tessuti.

QI OIL BALANCE, grazie alle frequenze impresse e all’azione combinata dei componenti di origine naturale, esplica un effetto antidolorifico,

antinfiammatorio, antireumatico, antivirale, antibatterico, antiossidante, miorilassante, riequilibrante, antiparassitario e antimicotico. Molto

apprezzato dalla medicina ayurvedica come medicamento per le sue proprietà benefiche sulla pelle, viene usato anche per trattare ustioni

cutanee, eruzioni ed eczemi.

Massaggiare in senso antiorario la parte da trattare con una buona quantità di QI Oil BALANCE. Ripetere l’applicazione 2-3 volte al giorno.

ASSOCIAZIONE CON QI OIL MHZ+: è possibile abbinare a QI OIL BALANCE 10 gocce di uno degli oli essenziali bio-frequenziati Qi Oil MHz+

massaggiando il tutto in senso antiorario fino al completo assorbimento del prodotto.

CONSIGLI D’USO____________________________________________

INDICAZIONI D’USO_________________________________________

Olio di Sesamo. L'olio di sesamo è ricco di acido oleico e di acido linoleico, fonte di acidi grassi essenziali omega 3 e 6. La composizione

di oleico e linoleico varia dal 35 al 50% di ciascuno dei due, mentre tra gli acidi grassi saturi abbondano il palmitico e lo stearico. Ricco di

vitamina A, vitamine del gruppo B (B1, B2, B3) e sali minerali come Magnesio, Fosforo e Calcio, fondamentali per prevenire e combattere

l’osteoporosi. Contiene altre sostanze non pericolose.

Da consumarsi preferibilmente entro fine: vedi etichetta. Attenzione: non utilizzare QI OIL dopo la data di scadenza impressa sulla confezione.

La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato. Conservare in un luogo fresco (15-20 °C),

asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole e da campi magnetici o elettromagnetici. Non disperdere nell’ambiente.

SCADENZA E CONSERVAZIONE________________________________

Biotech di Giuseppe Lanotte. Viale J. F. Kennedy, 38 - 70124 Bari (BA) P.I. 08437310728.

COMPOSIZIONE____________________________________________

TITOLARE DELL’IMMISIONE IN COMMERCIO_____________________

PRODUTTORE_____________________________________________
Prodotto e confezionato da Erbofarmosan International S.r.l. Via Monsignor Andrea Taccone, 7 – 70032 BITONTO (BA) P.I. 08325000720.

www.green-shield.eu

PACKAGING_______________________________________________
È stato scelto l’alluminio in quanto ha un’alta riflettività verso lo spettro elettromagnetico. Riflette l’80% della luce e il 90% del calore che

colpiscono la sua superficie. Questa elevata riflettività lo rende ideale per la schermatura contro i campi elettromagnetici che potrebbero

alterare Qi Oil BALANCE.

Per uso esterno. Non ingerire. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Prodotto concentrato, non utilizzare in caso di ipersensibilità ai

componenti dell’olio. Non utilizzare su ferite aperte o a contatto con gli occhi e le mucose.

AVVERTENZE______________________________________________


