SUNCARDS
- per piante, frutta e verdura!

Le informazioni codificate sulle SUNCARDs ci vengono fornite dalla Natura stessa.
Ci permettono di intervenire soavemente in alcuni casi, quali rallentare del precoce
deterioramento, fortificando le tendenze positive,
affinché alimentari raggiungano la maturazione
completa ed il massimo sviluppo del loro aroma/
sapore.

FATE IL TEST!

Tagliate 1 limone in due metá, di cui una é da poggiare sulla SUNCARD-fruit – l‘altra metá resta sul
tagliere a circa 50cm dalla prima metá.
Attendere ca. 5 Minuti, poi assaporare la metá di
limone sulla SUNCARD-fruit.
Immediatamente dopo assaporare l‘altra metá
(sul tagliere).
Notate la differenza?
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SUNCARDS
- per piante, frutta e verdura!
SUNCARD – FLOWER
• Fiori e piante sono piú forti e sane
• La fioritura viene prolungata
• I colori di fiori e piante sono piú intensi e brillanti

USO
Crescita migliore, fioritura piú brillante in modo semplice: appoggiare il vaso, sia di vetro
che di ceramica (non di plastica) sulla SUNCARD – flower, oppure collocare la medesima
nell‘ acqua da innaffiare. Le bio-informazioni codificate sulla SUNCARD – flower vengono
trasmesse attraverso l‘acqua alle piante e la loro crescita sará piú forte e sana e la fioritura piú brillante.
Piccola fonte – effetto brillante!
SUNCARD – flower ha effetto sulla maggior parte delle piante offerte sulla nostra piazza.
Ció vale sia per piente recise che in vaso. SUNCARD-flower incrementa la durata, la freschezza, i colori delle piante e previene la precoce sfioritura.

SUNCARD – FRUIT

USO

• completa il processo di maturazione dei frutti
• diminuisce l‘aciditá per cui anche i sintomi di riflusso
• evita il sapore agressivo acido
• previene malesseri ed aciditá di stomaco
• armonizza il sapore die frutti

SUNCARD-fruit é un „digestimola“: poggiate una cipolla fresca, dell‘aglio o die frutti acidi
(agrumi) per 4-6 minuti sulla SUNCARD-fruit, oppure una ciotola d‘insalata di frutta, fragole o altri frutti / vegetali freschi.
Verdure saranno piú soavi, digeribili (meno piccanti ed aggressive). Inoltre effetti collaterali
e aciditá di stomaco diminuiscono.
SUNCARD-fruit ha un effetto positivo anche sul caffé e lo rende piú digeribile.
Piú del 95% delle persone esaminate confermano questi risultati!
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SUNCARDS
- per piante, frutta e verdura!
SUNCARD – VEGGIES

• sostiene il processo di maturazione delle verdure
• ne prolunga la durata e la freschezza
• cipolla, aglio, melazane (comunque verdure piú pesanti)
divengono piú digeribili
• diminuisce disturbi di stomaco e sintomi di riflusso
• toglie le note aggressive e amare negli alimentari

USO
Convince nell‘ uso quotidiano!
Collocate SUNCARD-veggie semplicemente in un compartimento del frigorifero: prolunga
la durata dei viveri e ne mantiene la freschezza ed i colori.
Persino insalate delicate, quali il „lollo rosso“ mantegono la loro freschezza piú a lungo.
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