HARMONY LIQUIDS

Benessere e salute per tutta la famigliaLiquidi armonizzati – in modo naturale
USO

Vale per tutti i dispositivi di vetro: lasciarli nei liquidi da armonizzare (sia acqua, succhi
di frutta, vino, o acqua per annaffiare piante) per alcuni minuti e goderne l‘effetto

Tempo d‘uso

Tutti i dispositivi sono pensati da usare per alcuni minuti, comunque non ci sono effetti negativi, qualora restassero per piú tempo nel liquido, poiché le cellule assimilano
soltanto l‘informazione necessaria: si regolano da sole

EFFETTI COLLATERALI

Nessuno. Non esistono prove per un iperdosaggio d‘informazione. La Natura é un sistema auto-regolativo

MANUTENZIONE

Sciaquare i dispositivi di vetro sotto acqua corrente ed asciugare con un panno soffice.

AVVISI e PRECAUZIONI

Trattandosi di prodotti in vetro d‘alta qualitá sono frangibili e da trattare con delicatezza. Tenere fuori dalla portata di bambini, non é un giocattolo!
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HARMONY LIQUIDS –
Per nobilitare liquidi
I fantastici quattro „harmonizer“, armonizzatori per
liquidi, hanno differenti funzioni e consequentemente
differenti effetti:
HARMONY – WATER (blu)
… muta la struttura dell‘acqua: acqua di
rubinetto diviene piacevole acqua di
sorgente
• Mantiene in soluzione tutti gli elementi
contenuti nell’ acqua
• La rende piú dolce di sapore, piú soave
al tatto, e regola il bioritmo naturale del
corpo.
• Dona energia vitale
Collocare il dispositivo di vetro per un paio di minuti in una caraffa d‘acqua normale:
l‘effetto delle ivi codificate informazioni la fa divenire piacevole e soave acqua da tavola.

HARMONY – FLOWERS (verde)
… aiuta fiori recisi e piante nella crescita
e nella fioritura.
• Fiori e piante divengono più forti, più
resistenti e più sane.
• La fioritura si prolunga
• I colori sono piú intensi e piu brillanti.
Questo dispositivo di vetro si puó sia collocare nell‘ innaffiatoio ( o altro recipiente)
oppure nel vaso stesso per alcuni minuti.
L‘effetto é visibile sulla pianta che cresce forte, sana e che fiorisce brillantemente.
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HARMONY LIQUIDS
HARMONY – WINE (rosso)
… rende superflua la decantazione usuale:
le ivi codificate informazioni d‘ossigeno fanno sí che il vino sia allo sviluppo
massimo del suo aroma in breve tempo
(4-6 minuti)
• aiuta a decantare il vino rosso in alcuni
minuti; in poco tempo il vino rosso
• si può degustare al massimo del suo
aroma
Questo dispositivo é pensato per ridurre il tempo di decantazione die vini rossi, affinché
a tavola si possano degustare prima. È da collocare sia nella bottiglia appena aperta, che
nel bicchiere,(meglio se a testa in giú, perché non si rovesci il bicchiere), a seconda del
tipo di vino da 4 a 6 minuti nella bottiglia e da 2-3 minuti nel bicchiere e si puó godere il
bouquet al massimo dell‘apertura. Harmony-Wine é un dispositivo unico, di grande aiuto
e gioia, sia in casa come in gastronomia. É di grande vantaggio, quando non c‘é tempo
sufficiente per una decantazione classica, sia al ristorante, come alle degustazioni, in
aereo, oppure in casa.

HARMONY – FRUIT (bianco)
… aiuta a ridurre l‘aciditá die succhi di frutta
e renderli piú digeribili!
• Succhi di frutta e verdura divengono meno
acidi e più piacevoli
• Succhi di frutta e verdura divengono meno
aggressivi
• Esalta tutti gli aromi e crea benestare
Questo dispositivo di vetro si colloca nella caraffa del succo fresco, oppure nel bicchiere:
l‘ivi codificata informazione fa sí che diminuisca l‘aciditá, il sapore divenga piú soave,
piacevole al gusto.
Di conseguenza puó prevenire eventuali disturbi gastrici e aciditá di stomaco. Si consiglia
usare questo dispositivo anche nel caffé e nel thé..
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