


IL PRODOTTO

L’orologio ed il bracciale HEKO+LIFE utilizzano il dispositivo AURA ACTIVATOR®, coperto da Bre-
vetto Internazionale e frutto di una ricerca pluriennale in campo medico, fisico-chimico e fisiote-
rapico.

Consente di ottenere, attraverso il contatto fisico diretto o indiretto, effetti benefici sull’equilibrio, 
l’energia applicata, il recupero e la resistenza alla fatica.

Il dispositivo HEKO+LIFE powered by AURA ACTIVATOR® è un “riequilibratore energetico” ideato 
e prodotto in Italia che, grazie alla sua composizione, emette un’onda biocompatibile. 

L’onda energetica fornita dal dispositivo HEKO+LIFE powered by AURA ACTIVATOR® ha 
il potere di rompere le macromolecole dell’acqua che, a causa delle loro dimensioni, ral-
lentano il processo continuo d’interscambio cellulare di liquidi nei vari tessuti dell’organi-
smo umano, l’apporto di sostanze nutritive e l’eliminazione delle scorie. Se questo sistema 
di interscambio è fluido, l’acqua è in grado di interagire più velocemente e più efficacemen-
te con le cellule, migliorando l’idratazione e riducendo l’affaticabilità dell’organismo umano.
L’effetto prodotto dall’energia del dispositivo HEKO+LIFE powered by AURA ACTI-
VATOR® si traduce in un immediato beneficio sull’organismo, sulla qualità dei ge-
sti atletici, sui tempi e modalità delle prestazioni e sullo svolgimento della vita quotidiana.
Ogni individuo che porta con sé il dispositivo HEKO+LIFE powered by AURA ACTIVATOR® può 
riscontrare degli effetti benefici immediati sulla propria forza, compiendo qualsiasi azione che lo 
richieda, sul proprio equilibrio, favorendo gesti che necessitano di alta concentrazione, aumentando 
la resistenza all’attività fisica richiesta praticando sport o un’attività lavorativa intensa.

I BENEFICI

Con il dispositivo HEKO+LIFE powered by AURA ACTIVATOR® non siamo di fronte ad una sempli-
ce evoluzione tecnologica ma a qualcosa di innovativo destinato a fornire le seguenti  prestazioni:

ASSENZA DI CONTROINDICAZIONI
HEKO+LIFE powered by AURA ACTIVATOR® NON È un dispositivo elettromedicale
NON È un farmaco. 

PERFORMANCE
1 - Più forza

2 - Più resistenza

3 - Più equilibrio

4  - Migliore rendimento muscolare

SICUREZZA
5 - Meno fatica fisica 
6 - Aiuto nella diminuzione del dolore, durante
      e dopo lo sport
7 - Contributo a prevenire rischi di incidenti
      muscolari e articolari
8 - Aiuto a prevenire problemi legati
     ai movimenti ripetitivi e restrittivi
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Le caratteristiche fisiche più importanti alla base dello sviluppo del dispositivo HEKO+LIFE powered 
by AURA ACTIVATOR® sono le seguenti:

* Tutti i corpi emettono (e ricevono) energia radiante che può essere opportunamente utilizzata 
grazie all’ausilio fornito dalla fisica quantistica.

* Quando la luce (visibile o ultravioletta) colpisce la superficie di un metallo alcalino questo emette 
elettroni.

Il dispositivo HEKO+LIFE powered by AURA ACTIVATOR® emette un’onda energetica, totalmente 
innocua per l’organismo umano.  

La possibilità di rapida comunicazione intracellulare è alla base del potenziale energetico del dispo-
sitivo HEKO+LIFE powered by AURA ACTIVATOR®. 

(*) una trattazione più approfondita (“Relazione Scientifica”) può essere scaricata dal sito www.hekopiulife.com

Ogni essere umano è composto mediamente da circa 70% di acqua (80/85% alla nascita e 50/55% al 
momento del decesso per cause naturali). La vita, intesa come processo temporale dalla nascita alla 
morte, può quindi considerarsi come un lento processo di progressiva disidratazione. Il nostro corpo è 
composto da circa 67 trilioni di cellule.

Se l’energia emessa dal dispositivo HEKO+LIFE powered by AURA ACTIVATOR® viene irradiata sul 
corpo umano si producono vari effetti sulle molecole di acqua organica e principalmente sulle nostre 
membrane cellulari. Le azioni più importanti sull’organismo sono le seguenti:  

A) Aumentando la concentrazione di ioni Ca++ nel citoplasma cellulare abbiamo una attivazione ge-
nerale della cellula.
B) Produce una marcata diminuzione della periossidazione degli Acidi Grassi, migliora la circolazione 
sanguigna e contribuisce a bruciare il colesterolo.
C) L’aumento della temperatura corporea permette un recupero più rapido all’organismo per attiva-
zione del metabolismo basale. 
D) Con l’aumento della temperatura abbiamo una maggior vasodilatazione periferica e di conseguenza 
un maggior apporto di ossigeno.
E) Favorisce lo smaltimento di Acido Lattico nei muscoli (tutti gli atleti professionisti che utilizzano 
il dispositivo AURA ACTIVATOR® hanno notato una minor stanchezza fisica e un miglior recupero 
dalla fatica). 
F) Aumenta l’intensità del ritmo sonno-veglia. 
G) Favorisce l’espulsione naturale di gas e materiali all’interno dell’organismo e questo comporta una 
salutare diminuzione dell’acidità del sangue.
H) Favorisce l’arrivo di sostanze nutrienti all’interno della cellula agevolando l’adesione dei processi 
osmotici delle distinte molecole attraverso la membrana cellulare.
I) Agisce anche a livello osteo-articolare interferendo positivamente nei processi infiammatori delle 
articolazioni.

CONDIZIONI IDEALI: le molecole di acqua del nostro 
corpo sono aggregate in gruppi di uno, due o tre.

Qualora non vi siano le condizioni ideali, i cluster ac-
quei presenti tra membrana e nucleo della cellula pos-
sono ostruire queste aperture causando la morte della 
cellula o peggio, l’adattamento ad una nuova situa-
zione critica per la cellula stessa. L’effetto del dispo-
sitivo HEKO+LIFE powered by AURA ACTIVATOR®
(apprezzabile già in pochi secondi) attraverso l’emis-
sione indotta (da fotoni e/o calore) di un’onda energe-
tica sui cluster acquei, li riporta al loro stato naturale.

GRANDI CLUSTER DI
MOLECOLE D’ACQUA

CLUSTER DI MOLECOLE 
D’ACQUA ROTTE

CONDIZIONI NON IDEALI: le molecole acquee si 
possono raggruppare sulla superficie di una cellula. 
Possono aumentare fino a 200 (CLUSTER). La cellu-
la di fatto, per alimentarsi e per emettere scorie si 
appoggia a piccole aperture (pori di membrana e/o 
pompe ioniche).

Le ragioni che possono causare questo fenomeno 
sono molteplici:
· STRESS FISICO / STANCHEZZA
· STRESS EMOTIVO
· TRAUMI
· CATTIVE ABITUDINI DI VITA
· CATTIVA ALIMENTAZIONE
· INQUINAMENTO ATMOSFERICO
· INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
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· CATTIVA ALIMENTAZIONE
· INQUINAMENTO ATMOSFERICO
· INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
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IL PRODOTTO

L’orologio ed il bracciale HEKO+LIFE utilizzano il dispositivo AURA ACTIVATOR®, coperto da Bre-
vetto Internazionale e frutto di una ricerca pluriennale in campo medico, fisico-chimico e fisiote-
rapico.

Consente di ottenere, attraverso il contatto fisico diretto o indiretto, effetti benefici sull’equilibrio, 
l’energia applicata, il recupero e la resistenza alla fatica.

Il dispositivo HEKO+LIFE powered by AURA ACTIVATOR® è un “riequilibratore energetico” ideato 
e prodotto in Italia che, grazie alla sua composizione, emette un’onda biocompatibile. 

L’onda energetica fornita dal dispositivo HEKO+LIFE powered by AURA ACTIVATOR® ha 
il potere di rompere le macromolecole dell’acqua che, a causa delle loro dimensioni, ral-
lentano il processo continuo d’interscambio cellulare di liquidi nei vari tessuti dell’organi-
smo umano, l’apporto di sostanze nutritive e l’eliminazione delle scorie. Se questo sistema 
di interscambio è fluido, l’acqua è in grado di interagire più velocemente e più efficacemen-
te con le cellule, migliorando l’idratazione e riducendo l’affaticabilità dell’organismo umano.
L’effetto prodotto dall’energia del dispositivo HEKO+LIFE powered by AURA ACTI-
VATOR® si traduce in un immediato beneficio sull’organismo, sulla qualità dei ge-
sti atletici, sui tempi e modalità delle prestazioni e sullo svolgimento della vita quotidiana.
Ogni individuo che porta con sé il dispositivo HEKO+LIFE powered by AURA ACTIVATOR® può 
riscontrare degli effetti benefici immediati sulla propria forza, compiendo qualsiasi azione che lo 
richieda, sul proprio equilibrio, favorendo gesti che necessitano di alta concentrazione, aumentando 
la resistenza all’attività fisica richiesta praticando sport o un’attività lavorativa intensa.

I BENEFICI

Con il dispositivo HEKO+LIFE powered by AURA ACTIVATOR® non siamo di fronte ad una sempli-
ce evoluzione tecnologica ma a qualcosa di innovativo destinato a fornire le seguenti  prestazioni:

ASSENZA DI CONTROINDICAZIONI
HEKO+LIFE powered by AURA ACTIVATOR® NON È un dispositivo elettromedicale
NON È un farmaco. 

PERFORMANCE
1 - Più forza

2 - Più resistenza

3 - Più equilibrio

4  - Migliore rendimento muscolare

SICUREZZA
5 - Meno fatica fisica 
6 - Aiuto nella diminuzione del dolore, durante
      e dopo lo sport
7 - Contributo a prevenire rischi di incidenti
      muscolari e articolari
8 - Aiuto a prevenire problemi legati
     ai movimenti ripetitivi e restrittivi
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