
BRACCIALE MEDICO 
 

AK TOM “ÆIR” 

 
DIFENSORE DELLA VOSTRA SALUTE 

Rafforzare il sistema immunitario con un bracciale medico unico 

AK TOM “ÆIR”. Uno strumento per mantenere la vostra salute, con la sinergia 
della fisica e della medicina. La base dell'effetto terapeutico è un effetto fisiologico 
sulle onde umane di una certa gamma di frequenza che attiva proprie capacità di back
-up del corpo. 

AK TOM “ÆIR” attiva le funzionalità di bac-
kup del proprio corpo e, quindi, aumenta la 
resistenza ai virus e infezioni  

MIGLIORA L’EFFICENZA RAFFORZA  LE DIFESE 
IMMUNITARIRE 

AK TOM “ÆIR” effetto positivo sulla pro-
duttività del sonno a causa della normalizzazio-
ne dei processi metabolici,  e permette quindi 
di lavorare in modo più efficiente. 

ELIMINA LO STRESS ATTIVITA’ ED ENERGIA 

AK TOM “ÆIR” è mezzo attivo per avere 
una buona salute. Riduce la fatica del corpo e ti 
senti rinfrescato tutto il giorno  

AK TOM “ÆIR” bracciale agisce sui punti di ago-
pressione responsabili dello stress. Elimina irritabi-
lità, esplosioni di aggressività e depressione  

AK TOM “ÆIR” protegge da radiazioni di forni 
a microonde, telefoni cellulari e altre fonti elettro-
magnetiche che alterano le proprietà biologiche 
normali del sangue. 

PROTEGGE DAI CAMPI 
ELETTROMAGNETICI PREVENZIONE DELLE 

MALATTIE 

Utilizzando a lungo termine AK TOM “ÆIR” 
questo aiuta a mantenere il corpo in buona forma 
e riduce il rischio di malattie in via di sviluppo  

Il principio di funzionamento AK TOM ÆIR permette di allontanarsi dal 
solito approccio: "curare i sintomi" e andare al restauro del cor-

po eliminando le cause della malattia e aumentando le difese naturali del 
corpo.  



INDICATORE LED DI FUN-
ZIONAMENTO BRR  
(LUCE VERDE) 
DURATA 60 SECONDI 
 
INDICATORE DI CAMBIO-
BATTERIA 

(LUCE ROSSA) 
 

BRACCIALE IN SILICONE 

ANTIALLERGICO 
TASTO ACCENSIONE BRR 

UNITA’ INTERNA CON  
 

EMETTITORE 

NERO GIALLO BLU ROSSO 

Chi può utilizzare bracciali AK TOM ÆIR? 

RAGAZZE RAGAZZI 

Incrementa le difese immu-
nitarie rendendo il corpo 
meno vulnerabili.  

AK TOM “ÆIR” esalta le 
difese naturali, allevia il do-
lore e previene l’ostruzione 
dei vasi sanguigni.  

ANZIANI 

UOMINI E DONNE 

Stress quotidiano sul lavoro e 
a casa, inquinamento, scarsa 
ossigenzione,  dieta e peggio-
ramento della salute.  

AK TOM “ÆIR” ha un ef-
fetto positivo sulle cellule del 
sangue e migliora il benessere 
fisico e l’umore. 

SPORTIVI 

Impegnati attivamente nello 
studio e nel lavoro.  

AK TOM “ÆIR” riduce 
notevolmente l’affaticamen-
to, aumenta la produttività e 
la vitalità 

Lo sport professionistico e dilet-
tantistico richiedono un elevato 
consumo energetico. 

AK TOM “ÆIR” ricar ica il 
corpo con rinnovato vigore e 
migliora la forma fisica 


