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Istituto Nazionale Disintossicazione e Chelazione Ionica ®

PRODOTTI CONFORMI 
ALLE DISPOSIZIONI 

COMUNITARIE

Non vogliamo spaventarti e nemmeno fare una 
semplice pubblicità dei nostri prodotti.

Ti chiediamo solo di riflettere per un secondo e 
di sperimentare questi macchinari semplici ma 

molto efficaci per la nostra salute!

P R O D O T T I   O R G O G L I O S A M E N T E   I T A L I A N I

L‛Istituto nasce con lo scopo di fare informazione e formazione corretta. Si rivolge a tutte quelle persone che ....... mangiano, bevono, 
respirano ......o..... si stressano! Se non appartieni ad una di queste categorie, non leggere, non fa per te! 

Il nostro lavoro è supportato da un comitato tecnico-scientifico composto da medici, professionisti e operatori di altissimo livello ed è 
in grado di offrire consulenze, supporti e suggerimenti utili per migliorare la qualità della Vita di chiunque! anche la tua!

Forse non lo sai, ma il corpo umano è una macchina biologica perfetta, creata in maniera perfetta e in grado di compensare, anche per 
lungo tempo, gravi disagi inflitti da intossicazioni prolungate, stress protratti nel tempo, o infezioni di parassiti.

In pratica, perchè una qualsiasi malattia si possa manifestare occorre sempre la presenza simultanea di tre fattori ben precisi: un 
nucleo emozionale di partenza (es.: trauma, conflitto, disagio psico somatico), tossine presenti (derivanti da ambiente, aria, acqua, 

cibi, gas, sostanze chimiche, ecc.), parassiti che si nutrono di tossine presenti nell'organismo (batteri, virus, muffe, ecc.), ad esempio: 
CANDIDA ALBICANS, ACARI, ADENOVIRUS, HERPES, STREPTOCOCCO, STAPHILOCOCCUS AUREUS, VERRUCHE ecc.

Il nostro scopo è insegnare a ragionare, capire e vedere oltre le apparenze ciò che è sano e pro-benessere, e ciò che non lo è, e che a 
breve / medio o lungo termine, inevitabilmente presenta un conto salato in termini di qualità della Vita a noi stessi o ai nostri cari! 

RICORDA: l'informazione ci rende liberi di scegliere! L'ignoranza ci incatena alla sofferenza: nostra e di coloro che amiamo!

BUONA
VITA!
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Lotus-xe è un‛apparecchiatura semplice, geniale e funzionale. 
E‛ utile per la disintossicazione e la chelazione ionica 

dell‛organismo. Non è invasiva!
Disponibile nella versione PROFESSIONAL e FAMILY offre il 

vantaggio di poter essere utilizzata ovunque.
Risultati: SICURI!

Scopri di più sul sito: www.lotus-xe.com

Mini generatore di frequenze, prodotto 
interamente in Italia, è il risultato di 

lunghe e rigorose ricerche.
E' realizzato secondo le indicazioni della 

Dr.ssa Hulda Regehr Clark, celebre biologa 
americana, che ha dedicato la propria vita 
alla lotta contro tutti i parassiti che sono 

causa di malattie e sofferenze. 

Semplice nell'uso, preciso ed efficace è assolutamente sicuro per 
grandi e piccini, può essere utilizzato ovunque e in ogni momento.

Alimentato da batteria 9 volt, in pochi minuti elimina virus, batteri, 
infezioni da CANDIDA ALBICANS, ACARI, ADENOVIRUS, 

HERPES, STREPTOCOCCO, STAPHILOCOCCUS AUREUS, ecc. - 
spesso fonte di allergie e intolleranze e altri fastidiosi problemi.

Risultati sicuri! 

Altre funzioni sul sito: www.originaldrclarkzapper.com
consigliato dal

Dr. Roy Martina


