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Sono una casalinga con sette figli di età compresa tra i 12 e i 22 anni. È 

da quattro mesi che prendo ASEA due volte al giorno. Nel giro dei primi 

30 giorni il mio peso è ritornato a livelli più salutari e ho visto il mio 
livello di energia aumentare notevolmente. Inoltre, non 

appena vado a letto mi addormento subito. Penso che ASEA sia il miglior 
prodotto antinvecchiamento che abbia mai usato.

– Jan Doolin

Ho appena partecipato all’EPIC5, un evento che prevede cinque 
triathlon ironman su cinque sole hawaiane in meno di una settimana. 

Con ASEA noto che recupero rapidamente  tra una seduta di 

allenamento e l’altra, nonostante i carichi molto elevati. Continuo a 

riscontrare miglioramenti nelle mie prestazioni, in particolare nella mia 

capacità di recupero tra le sedute di allenamento, e noto un aumento 
significativo nella mia capacità e nella mia soglia 
aerobica.
– Rich Roll, Triathlete

ASEA.net



La soluzione perfetta per la salute 
di un mondo imperfetto

Immaginate una macchina perfetta, una 
macchina che operi in modo esattamente 
conforme alla sua progettazione. Tale 
macchina dovrebbe essere in grado anche 
di produrre in modo perfetto ed efficiente 
la propria energia e di ripararsi, ricostruirsi e 
sostituirsi se necessario.

Sembra un’idea tirata per i capelli? Non 
proprio: questa macchina perfetta esiste ed 
è la cellula del corpo umano. Quando si è 
giovani e in buona salute, le cellule del corpo 
umano operano a un regime di efficienza 
praticamente perfetto, producendo l’energia 
essenziale per il resto del corpo e riparandosi 
tutte le volte che è necessario.

Con il passare degli anni, tuttavia, le cellule 
(che a parte questo sarebbero macchine 
perfette) diventano meno efficienti. Per giunta, 
le diete scadenti, gli elevati livelli di stress e il 
bombardamento costante di radicali liberi e 
tossine, che sono ormai la norma nel mondo 
odierno, espongono le cellule a continue 
minacce. Quali sono le conseguenze? Le 
cellule subiscono danni, vengono sottoposte 
a stress e il loro funzionamento si deteriora, 
causando uno squilibrio complessivo dello 
stato di salute.

Segnalazione Redox: un elemento vitale per la salute

Fortunatamente è ora possibile fare qualcosa per 
questo problema. Oltre sedici anni fa, un’équipe 
composta da professionisti della medicina, 
ingegneri e ricercatori scoprì un metodo 
esclusivo per creare e stabilizzare molecole native 
del corpo umano. Questo lavoro ha portato alla 
creazione della tecnologia di base su cui poggia 
ASEA, offrendo un metodo che consente di 
fornire al corpo queste molecole di segnalazione 
Redox stabilizzate, necessarie per una salute 
cellulare ottimale.

Sebbene sia nota da un decennio soltanto, la 
segnalazione Redox è oggi ritenuta un processo 
essenziale durante il quale alcune molecole 
reattive trasmettono messaggi vitali nell’ambito 
di diverse funzioni del corpo, in particolare le 
attività antiossidanti e immunitarie. ASEA, il 
primo e unico integratore di segnalazione Redox 
al mondo, aiuta le cellule a ritrovare l’innata 
perfezione.

Stimolatore di salute completo

L’unicità della capacità di segnalazione Redox 
di ASEA non implica una limitazione dei 
benefici potenziali. In realtà, trattandosi di un 
processo vitale, ASEA è in grado di influenzare 
positivamente praticamente tutti i sistemi e gli 
organi del corpo umano.

Ad esempio, le molecole di segnalazione 
Redox sono fondamentali per l’efficacia degli 
antiossidanti. Prima di poter neutralizzare i 
radicali liberi, infatti, gli antiossidanti devono 
essere attivati. E gli agenti di attivazione sono 
precisamente le molecole di segnalazione 
Redox, come quelle che si trovano in ASEA. 

Un recente studio in vitro ha dimostrato che 
integrando gli antiossidanti con ASEA la loro 
efficacia aumenta di oltre il 500%!

Inoltre, le molecole di segnalazione Redox di 
ASEA forniscono un indispensabile supporto 
al sistema immunitario. Quando le cellule 
sono in grado di comunicare efficacemente, 
sono anche in grado di respingere minacce 
indesiderate alla salute. E naturalmente 
l’efficacia di ASEA come prodotto 
antinvecchiamento non è riscontrabile in 
nessun altro prodotto.

ASEA è per tutti

Madri e famiglie: le mamme sono particolarmente attente alla salute e 
alla condizione fisica dei figli e del marito per i quali desiderano un livello 
di benessere ottimale. ASEA le può aiutare a realizzare questo desiderio.

Atleti: a differenza di qualsiasi altro integratore atletico, ASEA può aiutare 
gli atleti ad aumentare la produzione energetica e a migliorare potenza, 
forza, resistenza, prontezza mentale e recupero.

Consumatori di prodotti antinvecchiamento: dopo il raggiungimento 
della mezza età, di solito le persone iniziano a preoccuparsi degli 
effetti prodotti dall’invecchiamento sulla salute. ASEA ha dimostrato di 
possedere considerevoli proprietà antinvecchiamento.

Amanti della salute: chiaramente, chiunque ami una vita sana dovrebbe 
valutare l’utilizzo di ASEA, i cui effetti unici e pervasivi possono portare 
vantaggi praticamente a chiunque.

9 motivi per provare ASEA
1. È la prima e unica fonte di molecole di segnalazione Redox 

equilibrate e stabilizzate, all’infuori del corpo.

2. Rinforza l’attività vitale della comunicazione intercellulare.

3. Promuove una migliore funzione immunitaria.

4. Offre protezione dai danni causati dai radicali liberi.

5. Incrementa del 500% l’efficacia degli antiossidanti  
prodotti dal corpo.

6. Fornisce agli atleti un supporto di qualità superiore.

7. È confortato da ricerche e risultati clinici.

8. Completamente nativo.

9. La sua totale sicurezza e atossicità sono completamente dimostrate.


