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QI OIL MHz+ JERUSALEM è un olio essenziale di Nardo Rosso di Gerusalemme (Nardostachys Jatamansi) bio-frequenziato ad altissima

frequenza vibrazionale per il ripristino e il riequilibrio dei tessuti. Interagendo con il tessuto, QI Oil MHz+ 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+ JERUSALEM, grazie alle frequenze impresse e all’azione combinata delle componenti di origine naturale, esplica al livello

sistemico azione antinfiammatoria, sedativa, tonica, antimicrobica. Sulla pelle: allergie, pelle matura, infiammazioni, pelle secca, ulcerazione dei

tessuti. Sul sistema nervoso centrale: insonnia, nervosismo, stress, mal di testa, tensione, difficoltà digestive (causate da nervosismo),

palpitazioni, disturbi mentali.

Per uso topico è necessario diluire a piacimento 10 gocce di QI OIL MHz+ JERUSALEM con un olio vettore come Qi OIL BALANCE. Può

essere usato come cardio regolatore: massaggiarlo sul petto. Ottimo per alleviare mal di testa, dolori muscolari, disturbi del sonno e crampi

mestruali. Per abbassare la pressione sanguigna, massaggiarne 15 gocce sui piedi o fare un pediluvio caldo. Per un bagno calmante,

aggiungere 15-20 gocce di olio puro in acqua calda. Rilassa la mente e aiuta in caso di difficoltà del sonno. Per aromaterapia, diffondere 15

gocce di QI OIL MHz+ JERUSALEM puro.

CONSIGLI D’USO____________________________________________

INDICAZIONI D’USO_________________________________________

Olio essenziale di nardo rosso di Gerusalemme (Nardostachys Jatamansi) 100% puro. Contiene: aceto di bornile, valeranone, ionone,

tetramentile-ossatricile-decanolo, mentil-etimil-etere e 1,8-cineolo.

Da consumarsi preferibilmente entro fine: vedi etichetta. Attenzione: non utilizzare QI OIL Mhz+ 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.

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 MHz+ JERUSALEM.

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______________________________________________


