
Bugia: ASEA è solo acqua salata.
FATTO: ASEA non è solo acqua salta. Chi lo crede, 
sbaglia. Ma è un errore comprensibile. Poiché il sale 
e l’acqua sono elencati tra gli ingredienti del prodotto, 
essendo gli elementi di base impiegati nella formulazi-
one di questo integratore. Partendo da una soluzione 
salina pura, viene eseguita una procedura brevettata, 
della durata di tre giorni, per riorganizzarne la struttura 
molecolare, ottenendo così ASEA.

Si può avere la prova che ASEA non è semplicemente 
acqua salata, osservando i risultati del recente studio 
in doppio cieco condotto dallo Human Performance 
Laboratory presso il North Carolina Research Cam-
pus. Per realizzare l’esperimento, gli scienziati sono 
ricorsi ad un placebo, cioè di qualcosa di diverso da 
ASEA che un gruppo controllato di persone avrebbe 
dovuto bere durante il test. Quale placebo è stato 
usato? Acqua salata. Esatto. Sale e acqua sono 
erano stati miscelati nella proporzione impiegata per 
preparare ASEA e usati come placebo.

I risultati della ricerca sono stati strabilianti. I dati han-
no rivelato un’enorme differenza tra gli effetti prodotti 
da ASEA e quelli dell’acqua salata. Puoi consultare 
in dettaglio l’esito di questo esperimento visitando 
http://asea.net/en/science/asea-science. 

La processo che porta alla composizione di ASEA 
comincia da una soluzione salina, ma il prodotto real-
izzato, decisamente, non è semplice acqua salata.

Bugia: ASEA è semplice acqua sterilizzata.
FATTO: Questa è un’assunzione dovuta al fatto che, 
testando ASEA, è possibile vedere che il prodotto è 
privo di batteri. Questa condizione, comunque, non 
viene creata attraverso procedimenti standard di ster-

ilizzazione, come l’aumento della temperatura.  ASEA 
contiene migliaia di miliardi di molecole di segnalazione 
Redox, molecole identiche a quelle create dalle cellule 
del nostro corpo. Tali molecole sono parte integrante 
del nostro organismo, perciò ASEA è un prodotto 
naturalmente sicuro e privo di ingredienti nocivi.

Bugia: ASEA costa troppo.
FATTO: Una dose giornaliera di ASEA equivale a circa 
1 €, meno di un cappuccino.

Bugia: ASEA contiene solo molecole H2O e 
NaCl.
FATTO: H2O è la molecola dell’acqua. NaCl è clo-
ruro di sodio, cioè sale. Dire che ASEA contiene solo 
questi componenti, equivale ad affermare che ASEA 
è semplice acqua salata. Risultati di studi scientifici 
sulla composizione del prodotto hanno dimostrato 
tutt’altro, evidenziando che ASEA contiene molecole 
di Segnalazione Redox. Puoi trovare i dettagli di tali 
studi in questo articolo:  
http://myaseaonline.info/asea.net/USEnglish/Reac-
tive_Molecules_Verification_US_ENG.pdf

Bugia: Non c’è nessuna ricerca scientifica alla 
base di ASEA.
FATTO: Esistono pochissimi prodotti in commercio 
che possono vantare la ricerca scientifica che ha por-
tato alla formulazione di ASEA. 
Non solo ASEA è stato creato grazie ad una ricerca 
scientifica all’avanguardia, ma continua ad essere rig-
orosamente studiato. Milioni di dollari sono stati spesi 
per analizzare gli effetti di ASEA e verificarne la com-
posizione e la sicurezza. Visitando questo sito, potrai 
saperne di più sul lavoro che ha portato a questo 
fantastico prodotto:  
http://asea.net/en/science/asea-science
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