
Eira BioCurativa
SCOPERTA UNICA

• Argilla pregiatissima di base ILLITICA
• Di origine TERMALE e completamente NATURALE
• Si presenta come SASSO essiccato
• Contiene PROTEINE
• GRUPPI THIOLICI
• OLIGO ELEMENTI

• Unico Principio Attivo in grado di

– Condizionare – informare l’acqua
o il liquido con il quale và in contatto

– Creare acqua ALCALINA partendo
anche da acqua ultra pura o acida

– DEPURARE e CURARE
in modo coincidente 

– BIO COMPATIBILE con tutte le forme
Biologiche conosciute in grado di virare
e adattarsi alla situazione in evoluzione



ILLITE: argilla pregiatissima già
utilizzata in farmacologia per la 

CRENOTERAPIA = 
CURA DELLE ULCERE 

anche GASTROENTERICHE

EIRA BioCurativa



ILLITE: la sua complessa struttura 
permette, assorbimento e capacità
di virata di polarità, adattandosi alla 
situazione evolutiva del momento in 

perfetta
BIO COMPATIBILITA’

EIRA BioCurativa



100% 
BIO NATURALE

di ORIGINE TERMALE

EIRA BioCurativa



In grado di cedere 
l’INFORMAZIONE 

ALL’ACQUA
di oltre 105 

OLIGO ELEMENTI

(è sufficiente il contatto con l’acqua
per cederle tutti i suoi principi)

EIRA BioCurativa



Unico prodotto bicompatibile
con formula specifica
che contiene anche 

PROTEINE 
(subito disponibili)

EIRA BioCurativa



Unico prodotto bicompatibile

con formula specifica
che contiene anche 
GRUPPI TIOLICI

(antiradicali liberi + attivatori)

EIRA BioCurativa



Unico prodotto bicompatibile

con formula specifica
Che crea immediatamente 

Acqua ALCALINA
Alla base della 

VITALITA’ CELLULARE BIOLOGICA

EIRA BioCurativa



Dopo le applicazioni
sono evidenti e confermati

i benefici quali:

Dherma –
rigenerazione veloce

Anti-inflammatorio

Salute –
rapido miglioramento

rialzamento delle difese immunitarie

EIRA BioCurativa



Nuova energia 

Rigenerazione

Stato FISICO -

miglioramento dell’efficienza e
performance

Stato d’ANIMO–
attitudine positiva –

eliminazione dello stress

Dopo le applicazioni
sono evidenti e confermati

i benefici quali:

EIRA BioCurativa



EIRA TERME
I sistemi

Eira Dental - Eira Des - Eira Nest – Eira Horse
Sono parte ed esempio di protocolli

anche automatici di trattamento

Eira Therapy

Acqua Eira BioCurativa – benefici:

• sistema muscolare – miglioramento delle prestazioni

• dherma e tessuti molli – miglioramento dell’aspetto –
rigenerazione veloce

• miglioramento generale dello stato di salute e 
aumento delle difese immunitarie, 
facile ripresa anche nel caso di stato infiammatorio



ACQUA elemento presente nell’
80% del nostro pianeta!

In sintesi siamo fatti principalmente
• di ACQUA (capacità vitale, registratore, 

convertitore, proiettore della vita) 
• di MASSA (energia e struttura di 

comunicazione) 
• di GAS (ossigenazione e informazione del 

programma vitale). 



Le CELLULE 

• Il dott. Alexis Carrel, Premio Nobel 1912 a 
questo proposito, diceva:“La cellula è

immortale. E’ semplicemente il fluido 
nella quale galleggia che si degrada. 
Sostituendo questo fluido ad intervalli 
regolari, daremo alla cellula ciò che le 
necessita per nutrirsi e, per quanto ne 
sappiamo, il pulsare della vita potrà
continuare indefinitamente”.



Le CELLULE 

Eira BioCurativa

• di base ILLITICA predominante, 
• ricca di OLIGO ELEMENTI, 

• PROTEINE 
• GRUPPI THIOLICI 

È capace di “informare/trasformare l’acqua in 
ALCALINA e renderla ricca di questi eccipienti

è in grado di RIPULIRE, NUTRIRE e 

RIGENERARE le CELLULE



EIRA BioCurativa

riassumendo

• EIRA BioCurativa contiene tutte queste PROPRIETA'
• è di origine BIO NATURALE (termale)
• BIO COMPATIBILE (ogni essere vivente di origine BIOLOGICA è in grado di 

assumere i benefici senza effetti collaterali).

Considerando che
l’ACQUA è ovunque in TERRA MADRE e ovunque c’è VITA BIOLOGICA 

• è facile e possibile intervenire e bonificare.

Grazie a EIRA, utilizzando le sue uniche proprietà c’è possibilità infinita di Brevetti 
e Protocolli Esclusivi 

• in abbinamento e soluzione a infinite altre SCOPERTE
• in tendenza del CRESCENTE MERCATO 

del BENESSERE, SALUTE, ECOSOSTENIBILE e BIOCOMPATIBILE 



Ovunque è possibile abilitare 
Centri Olistici 

Chiamati 
EIRA PLACE

Creando acqua Termale e 
Curativa

EIRA TERME
nel Mondo



EIRAEIRA®® BioNABioNA..∞∞

Ass. EIRA PHILOSOPHY Trustee
Bio Natural Progres


