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Come Funziona
I nostri corpi bilanciano costantemente danni
e riparazioni. Quando il danno da radicali liberi
non viene considerato, l'attività cellulare si
riduce. Questo porta allo sviluppo di malattie
croniche, ad un calo delle prestazioni, e accelera
l'invecchiamento cellulare. Per rispondere ai danni
da radicali liberi il corpo umano produce segnali
biologici che attivano i meccanismi di riparazione e
protezione cellulare.
I dispositivi NanoVi™ producono un segnale bioidentico equivalente a quello che il corpo genera
in modo naturale, per assistere i meccanismi di
riparazione e protezione del corpo e favorire l'attività
cellulare. Il dispositivo crea il segnale bio-identico
e lo trasmette attraverso l'aria umida all'utente
mediante una cannula nasale o un braccio flessibile
nebulizzatore (Flex-Arm touch-free).

L’ultima innovazione per salute,
prestazioni e invecchiamento sano.

Gli apparecchi con la tecnologia NanoVi™
sono tre:
NanoVi Eco™
NanoVi Pro™
NanoVi Exo™
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"Il dispositivo NanoVi™ è progettato in modo
specifico per affrontare a livello biofisico l'attività
cellulare, senza agenti chimici (farmaci); è un modo
per influenzare positivamente l'intero organismo".
- Hans Eng, Eng3 Amministratore Delegato

Tecnologia NanoVi™:
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Un dispositivo di segnalazione bioidentica per promuovere la vitalità a
livello cellulare

Salute e Prevenzione
Migliorare l'attività cellulare è essenziale se si sta
affrontanto una malattia o accrescendo la vitalità e la
qualità della vita. Un'attività cellulare migliorata aiuta a
contrastare il danno da stress ossidativo causato dal
processo di invecchiamento e dalla magglior parte delle
malattie. Poichè l'incidenza di malattie croniche è in
aumento, ridurre il danno da stress ossidativo è sempre
più importante per la salute e per le prestazioni del nostro
corpo.
Alcuni benefici per la salute e la prevenzione possono
includere:

Sport & Prestazioni
La tecnologia NanoVi™ è uno dei modi più avanzati per
ottimizzare le nostre prestazioni. I benefici dell'uso si
riscontrano nelle prestazioni e nei risultati dei test. Gli atleti
utilizzano dispositivi NanoVi™ per ottenere:
•
•
•
•
•
•

Prestazioni fisiche superiori
Ripresa più rapida
Migliore concentrazione
Sistema immunitario più forte per un allenamento intenso
Riflessi più veloci
Miglior utilizzo delle sostanze nutritive

• Migliore utilizzo dell'ossigeno e delle sostanze
nutritive
• Maggiore produzione di energia cellulare
• Metabolismo cellulare migliorato
• Più rapida rigenerazione dei danni cellulari
• Migliore protezione contro danni da radicali liberi
• Sistema immunitario più efficace
"Mia madre, già piuttosto anziana, ha ricavato tali
benefici dall'utilizzo del dispositivo NanoVi™ che ne ho
preso un altro per mio padre. Recentemente, poi, ho
deciso di prenderne uno anche per me, e il suo utilizzo
mi ha dato una nuova energia. Mi sento alla grande e i
colleghi dicono di vedermi raggiante."
- Cliente Eng3 con tre dispositivi NanoVi™, Vermont

Benessere e
Invecchiamento Sano
La capacità delle cellule di metabolizzare l'ossigeno
inizia a declinare intorno ai 30 anni. A 40 anni, le
persone iniziano a sentirsi meno energiche. Prima di
raggiungere i 50 anni, la maggior parte delle persone è
in cerca di un modo per sentirsi e apparire più giovane.
L'approccio di Eng3 fa affidamento su un modo unico
di influenzare le attività cellulari per supportare la salute
e rallentare il processo di invecchiamento a livello
cellulare. Se l'obiettivo è apparire al meglio, restare
pieni d'energia anche in tarda età, o entrambi, una sana
attività cellulare è la chiave.
Alcuni benefici del benessere e dell'antinvecchiamento
possono includere:
• Rigenerazione cellulare più rapida
• Migliore utilizzo dell'ossigeno
• Supporto per la disintossicazione e la perdita di
peso
• Più energia
• Pelle più luminosa

Alcuni dei test effettuati per provare che la tecnologia
NanoVi™ aiuta gli atleti, mostrano:
•
•
•
•
•
•

Formazione di acido lattico nei muscoli
Produzione di energia cellulare (ATP)
Utilizzo/consumo di ossigeno
Frequenza cardiaca a riposo
Recupero frequenza cardiaca
Prestazioni

"Siamo impressionati dal dispositivo NanoVi™. I clienti
lo amano e vogliono fare una sessione NanoVi™ prima
di altri trattamenti spa. Riconoscono che aiuta il corpo
a lavorare meglio. Rende gli altri trattamenti più efficaci,
quindi i clienti ottengono risultati migliori"
- Proprietario Spa, California

"Un dispositivo senza farmaci che aiuta a utilizzare meglio
l'ossigeno, per riprendersi da un allenamento intenso e
dare il massimo nelle competizioni è il sogno di ogni atleta"
- J. McIntosh, Olimpionico canadese
Fornitura di cannula nasale

Fornitura Flex-Arm touch-free

