INDICAZIONI D’USO_________________________________________________________
QI OIL MHz+ 7 CHAKRAS è a base di Olio Essenziale di Lavanda (Lavanda Angustifolia), 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 MHz+ 7 CHAKRAS, grazie alle frequenze impresse, risulta essere efficace nei trattamenti energetici. Il nostro stato di salute è
influenzato dalla corretta circolazione dell’energia all’interno dei CHAKRA che rappresentano i centri energetici del nostro organismo.
I CHAKRA principali sono 7 e ad ognuno sono connesse, organi e qualità legate alla nostra anima. (leggi scheda allegata)
QI OIL MHz+ 7 CHAKRAS inoltre aiuta a ridurre l’ansia, lo stress emotivo e il mal di testa, migliora la sintomatologia diabetica, migliora la
funzione cerebrale, indicato contro le ustioni, aiuta a migliorare la qualità del sonno, ha effetti positivi sulla pelle nel ridurre l’acne e
rallentarne l’invecchiamento grazie ai suoi potenti antiossidanti.

CONSIGLI D’USO____________________________________________________________
In aromaterapia: versare nella vaschetta del diffusore di oli essenziali 2 gocce di QI OIL MHz+ 7 CHAKRAS diluite in acqua per ogni metro
quadrato della stanza. In questo modo QI OIL MHz+ 7 CHAKRAS diffonderà nell’ambiente donandovi relax. Per dormire meglio: Appoggiare
sul comodino o vicino al cuscino un fazzolettino imbevuto di QI OIL MHz+ 7 CHAKRAS. Punture di insetti: Versare una o due gocce di QI
OIL MHz+ 7 CHAKRAS con un’po’ di olio vettore (QI OIL MHz+ BALANCE) per facilitarne l’applicazione sulla pelle. Pediluvio: Versare in un
bacinella 8 gocce di QI OIL MHz+ 7 CHAKRAS. Massaggi rilassanti, antistress e decontratturanti: Utilizzato puro o miscelato con (QI
OIL MHz+ BALANCE). I massaggi con QI OIL MHz+ 7 CHAKRAS sono indicati in caso di artrite reumatoide. Eliminare la forfora: Massaggiare con
regolarità il cuoio capelluto con 4 gocce di QI OIL MHz+ 7 CHAKRAS. Suffumigi: in caso di raffreddore e sinusite, versare 10 gocce di QI
OIL MHz+ 7 CHAKRAS in una pentola con un litro d’acqua bollente, mescolare e respirare i vapori che si sprigionano coprendovi la testa con
un asciugamano. Impacchi di QI OIL MHz+ 7 CHAKRAS caldi o freddi a seconda del tipo di dolore da trattare. Gli impacchi freddi sono utili
per i lividi, mentre gli impacchi caldi, sono consigliati per i dolori cervicali e le contratture muscolari. Immergere un panno o una garza in
acqua calda o fredda e applicare qualche goccia di QI OIL MHz+ 7 CHAKRAS prima di posizionarlo come un impacco sulla zona da trattare.
Acne: Inibisce i batteri che possono causare infezioni della pelle e aiuta a bilanciare la secrezione di sebo, oltre a ridurre il rischio di
cicatrici. Aggiungere una piccola quantità di QI OIL MHz+ 7 CHAKRAS a una crema base per il viso prima di applicarli sulla pelle nei punti
critici colpiti dall’acne.

AVVERTENZE_______________________________________________________________
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.

SCADENZA E CONSERVAZIONE_________________________________________________
Da consumarsi preferibilmente entro fine: vedi etichetta. Attenzione: non utilizzare QI OIL MHz+ 7 CHAKRAS 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.

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 le frequenze di QI OIL MHz+ 7 CHAKRAS.

COMPOSIZIONE_____________________________________________________________
A base di Olio Essenziale di Lavanda (Lavanda Angustifolia), contiene: Linalol, ocimene, beta caryophyllene, acetato linalile (può provocare
una reazione allergica), Terpinen-4-olo (Può provocare una reazione allergica), (r)-P-menta-1,8-diene (Può provocare una reazione
allergica.

TITOLARE DELL’IMMISIONE IN COMMERCIO______________________________________
Biotech di Giuseppe Lanotte. Viale J. F. Kennedy, 38 - 70124 Bari (BA) P.I. 08437310728.

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