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S-Drive ottempera alle linee guida FDA 1300013 (UCM429674).

INTEGRATE L’EPIGENETICA 
NELLA VOSTRA ATTIVITÀ

Data la crisi globale causata dal

virus Covid19, è fondamentale che

gli individui costruiscano i propri

sistemi immunitari nel modo più

veloce e idoneo possibile, così da

ridurre al minimo il rischio

d’infezione. La tecnologia WellBeing

è uno degli strumenti leader al

mondo per aiutare a fornire un

metodo di valutazione delle carenze

del sistema immunitario e

nutrizionali degl individui.

IL SISTEMA S-DRIVE

L’elemento chiave è la tecnologia S-Drive, che mappa il bulbo
pilifero in base a una serie di indicatori genetici chiave e
genera un report completo in appena 15 minuti. S-Drive
ottempera alle normative dell’FDA sulle tecnologie generiche
al servizio del benessere ed è non invasiva e semplice da
usare.

Raccoglie informazioni digitali a partire da quattro follicoli
della radice prelevati dal cliente. Quindi S-Drive “mappa” i
capelli per evidenziare le esposizioni ambientali, le sensibilità
ad alimenti e additivi, i fabbisogni nutrizionali, i fattori virali e
fungini e anche gli influssi di interferenze elettriche (EMF).

Dopodiché invia tali informazioni codificate in Germania,
dove vengono decriptate da potenti computer usando
sofisticati logaritmi per suggerire quali segnali epigenetici
influiscono sull’espressione genica. Il report così formulato
propone delle variazioni alla dieta, all’alimentazione e allo
stile di vita che possono supportare un'espressione genica e
un benessere ottimali.
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IL REPORT

Il report completamente
personalizzato di oltre 30 pagine
riguarda vitamine, minerali,
antiossidanti, acidi grassi e
amminoacidi, nonché interferenze
elettriche (tablet, cellulari, WiFi),
esposizioni ambientali, alimenti da
mangiare e alimenti da evitare,
capacità del corpo a resistere a
infezioni virali, fungine e altro ancora.

Comprende anche i 17 diversi sistemi
(come il sistema immunitario,
intestino, detossificazione ecc.)
influenzati dagli indicatori di rilevanza
nutrizionale soggiacenti.

I dati sono presentati in grafici e
tabelle in ordine di priorità in modo
da essere subito comprensibili. Il
report permette anche di tastare con
mano gli effetti esercitati dagli influssi
epigenetici sull’organismo per usarli
durante il consulto e nel protocollo
risultante.

VALIDO PER 90 GIORNI

Il report ha una validità di 90 giorni, questo
perché il nostro organismo è in costante
evoluzione e si adatta continuamente agli influssi
epigenetici che possono avere un effetto sulla
nostra fisiologia. Raccomandate al cliente di
seguire un ciclo di 90 giorni per avvertire i
benefici. In questo modo potrà avvalersi di
un’efficace prevenzione e voi potrete costruire
un solido database di clienti.

Sfide del sistema immunitario

Identifica gli aspetti cruciali del supporto intestinale  

Evidenzia l'esposizione a 4G e 5G

FORMAZIONE E ASSISTENZA
Vi verrà offerta la formazione e l'assistenza da
parte di professionisti esperti, per permettervi di
ritirarvi su e riprendere la corsa e per aiutarvi a
costruire le conoscenze fondamentali sulla
tecnologia e le sue applicazioni nella costruzione
del sistema immunitario e del supporto
nutrizionale.
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