QUANTUMBELLE® & AKTOM®BRR®
welness & antiaging sistem

“energia universale”

S I R Y O N®
SIRYON ® Con il dispositivo creato da Ale-

xander Khozhemyakin, AKTOM nella modalità BRR (Background Resonance Radiation) è possibile trasferire le vibrazioni
vitali positive e l’energia universale, a
mezzogiorno del solstizio, quando il Sole
e Sirio sono allineati e si ha il momento di
maggior irradiamento energetico sulla
Terra. sul diodo ciondolo SIRYON ®.
SIRYON ® , diodo ciondolo, trasmette le vi-

brazioni, contenute nella sua memoria, al
nostro organismo senza limiti di tempo,
stimolando il livello di produzione di energia, buonumore, emozioni positive, forza e
rigenera organi e sistemi deboli (sessuali,
digestivi, sangue, etc).
SIRYON ® , aiuta uomini, donne, animali, piante e fiori di qualunque tipo. Au-

menta il livello del sistema immunitario, migliora la circolazione sanguigna e
linfatica.
SIRYON ® , non può essere immerso nell’acqua e bagnato. Può essere appeso

al collo , sul polso o a contatto in altre parti del corpo sotto il cuscino del letto
durante la notte.
In soggetti molto anziani o molto debilitati debilitati iniziare con esposizione
di una due ore al giorno.

E’ SCONSIGLIATO L’USO IN GRAVIDANZA

QUANTUMBELLE® & AKTOM® BRR®
“energia universale”

S I R Y O N®
INDICAZIONI


ANTI AGING



DESIDERIO E VIGORE SESSUALE



APATIA



BUONUMORE



DEBOLEZZA FISICA



CURIOSITA’



RESISTENZA ALLA FATICA



RIABILITAZIONE DA MALATTIE



RINFORZO DEL SISTEMA IMMUNITARIO

Precauzioni :


SIRYON ® non è un dispositivo medico. Non sostituisce alcuna terapia in atto. Informare il proprio medico curante prima dell’uso.



SIRYON ® non è impermeabile. Non bagnarlo e non usare durante la doccia o il
bagno senza una protezione impermeabile.

Cellula con bassa energia

Cellula con alta energia
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