THERAPOINTS
I nostri TP5 – THERAPOINTS codificati / informati – sostengono processi armonizzanti, ridonano
equilibrio a Corpo, Mente ed Anima e vengono impiegati per ottenere effetti distinti.

TP5 THERAPOINTS – Pronto soccorso per Corpo, Mente ed Anima
THERAPOINT – BLU
• calma il sistema nervoso
• incentiva creativitá, ispirazione e concentrazione
• aiuta a superare difficoltá nell‘apprendimento scolastico, é indispensabile
per scolari e studenti
• ottimo rimedio ai primi sintomi di raffreddamento e/o infiammazione

THERAPOINT – CRYSTAL
• rinforza la vitalitá ed il campo energetico umano
• neutralizza radiazioni nocive e e-smog (cellulare, PC etc.)
• dona chiarezza e luciditá
• supporta durante difficili decisioni

THERAPOINT – VERDE
• ci ricollega con le forze della Natura, libera la respirazione
• rafforza cuore e vitalitá
• verde é il simbolo per le forze curative del bosco, che hanno benefici effetti
su Corpo, Mente ed Anima.
• Rafforza l‘autostima e incita ad una visione positiva della vita.
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THERAPOINTS
THERAPOINT – ROSSO
• allevia dolori nonché ne risolve gli originari paradigmi
• dona stabilitá e costanza
• rosso é il simbolo per forza e rigogliositá

THERAPOINT – GIALLO
• sostiene la depurazione e la disintossicazione da elementi nocivi
• dona gioia di vita ed ottimismo
• giallo é il simbolo del sole, rinfranca l‘umore e dona carica vitale

USO

Consigliamo applicare i THERAPOINTS all‘interno del polso, con un cerotto quadrato (vedi
immagine). Eventualmente si possono applicare anche direttamente sul punto dolente.

DURATA D‘ USO

Da tenere sul corpo fino ad effetto raggiunto.

EFFETTI COLLATERALI

Nessuno. Non sono stati notati casi di „iperdosaggio“ di frequenze. La Natura é un sistema
auto-regolatorio

MANUTENZIONE

Sciaquare i Therapoints sotto l‘acqua tiepida ed asciugarli con un panno soffice

AVVISI E PRECAUZIONI

Trattandosi di un prodotto in vetro di alta qualitá, é frangibile e da trattare con cautela. Non
é un giocattolo, tener fuori dalla portata dei bambini.
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