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FAQ Rhinova Life 

 
D: A cosa serve il Dispositivo? 
R: Rhinova Life agisce favorendo il rinforzo del sistema immunitario, la difesa verso gli effetti dei campi 
elettromagnetici e la riarmonizzazione generale per il benessere generale della persona. 
 
D: In che modo agisce? 
R: Le due facce del pendente portano impressi due disegni di forma studiati e creati per la specifica funzione. Il 
Dispositivo è stato poi impregnato ad una temperatura e per un tempo specifici con prodotti naturali ad altissime 
diluizioni per aumentarne l’efficacia. 
 
D: Come si deve usare? 
R: Rhinova Life è un pendente da collo che si indossa all’altezza del cuore, meglio se a contatto diretto con la pelle. 
 
D: Quanto tempo devo indossarlo al giorno? 
R: Non ci sono indicazioni particolari a riguardo. A proprio sentire si può indossare sempre o quando si ritiene di averne 
bisogno. 
 
D: In base a cosa decido se comprare Rhinova Life o l’altro pendente Happy Travel? 
R: Rhinova Life ha un’azione di rinforzo del sistema immunitario, di difesa verso gli effetti dei campi elettromagnetici e 
di riarmonizzazione generale. Happy Travel ha un’azione specifica di difesa verso gli effetti dei campi elettromagnetici. 
Persone particolarmente sensibili agli effetti dei CEM o che si trovano in situazioni di alta esposizione ai CEM, che sia 
in riferimento al numero di ore al giorno o alla quantità di fonti di emissione di CEM, troveranno maggior beneficio 
utilizzando Happy Travel. 
 
D: Posso indossare Rhinova Life ed Happy Travel insieme? 
R: Sì, non ci sono controindicazioni. Si possono indossare contemporaneamente o alternati se si desidera sommare i 
benefici di entrambi, dipende dalla situazione di ognuno. 
 
D: Si è ossidato come lo pulisco? 
R: E’ sufficiente usare qualche goccia di limone o di aceto e lucidarlo. 
 
D: Se lo pulisco perde efficacia? 
R: No, evitare però di usare sostanze chimiche per la pulizia. 
 
D: Posso cambiare il cordoncino fornitomi? 
R: Certamente, il cordoncino non è stato trattato e può essere sostituito a piacere. 
 
 


