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FAQ - VITALEAT 

D: A cosa serve il dispositivo? 
R: VitalEat stimola la vitalità del cibo e delle bevande. 

D: In che modo agisce? 
R: VitalEat è studiato per interagire con l’acqua (o con la componente liquida) presente in ogni essere vivente e 
sostanza. Dato che l’acqua è portatrice di memoria, il soggetto posto a contatto con il Dispositivo memorizzerà nel 
tempo gli effetti migliorativi che il Dispositivo è in grado di irradiare. 
I messaggi portati dal Dispositivo sono stati integrati e posti in dialogo armonico tra loro grazie ad un sapiente studio di 
forma che da anni caratterizza il lavoro di EUREKA e, grazie all’applicazione della sezione aurea e di impregnazioni 
particolari, il Dispositivo è stato reso in grado di irradiare e trasmettere i messaggi in esso inseriti. 

D: Non vedo le immagini che portano i messaggi, dove sono? 
R: La faccia interna del Dispositivo è stata impressa con delle forme archetipiche specifiche. 

D: Funziona solo per l’acqua? 
R: VitalEat trasferisce le forze, impulsi e processi di cui è portatore al soggetto trattato, che può essere della semplice 
acqua, una bibita, o un qualsiasi alimento. 

D: Co si usa? 
R: È sufficiente porre il Dispositivo sotto il contenitore con la bevanda o il cibo che si vuole portare ad un livello di 
vitalità superiore e lasciarlo agire per un tempo minimo di 1 minuto e ottimale di 5 minuti.   

D: Se dimentico il Dispositivo sotto il bicchiere o il piatto, ci sono controindicazioni? 
R: Nel caso il tempo di esposizione fosse maggiore di 5 minuti non c’è alcuna controindicazione. 

D: E’ indifferente su quale faccia del dispositivo appoggio il bicchiere o il piatto? 
R: Il lato con il logo è quello di applicazione che va posto a contatto con ciò che si vuole trattare. Il lato riportante le 
modalità d’uso è invece il retro. 

D: Cosa faccio dopo i 5 minuti di applicazione? 
R: Terminato l’uso il Dispositivo può essere rimosso oppure lasciato in loco. 

D: Posso usarlo anche per l’acqua con cui bagno le piante? 
R: Sì certamente, anche le piante ne possono trarre beneficio. 

D: Posso usarlo anche per l’acqua e il cibo del mio animale? 
R: Sì certamente, anche gli animali ne possono trarre beneficio. 

D: Posso metterlo sotto la pentola appena tolta dal fuoco? 
R: No, attenzione! Non appoggiare materiale troppo caldo sul dischetto. 

D: A quanti gradi resiste il Dispositivo? 
R: Fino a 70°C. 

D: Posso metterlo in frigorifero? 
R: Sì, si può fare. 

D: Posso metterlo in congelatore? 
R: No, altrimenti si danneggia. 
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D: Come si pulisce? 
R: Periodicamente ed ogni qualvolta ritenuto necessario, va pulito esternamente. Per pulirlo è sufficiente passarlo 
delicatamente con un panno inumidito in acqua tiepida e, in caso di necessità, con un detergente non aggressivo.  

D: Se si deforma posso continuare ad utilizzarlo? 
R: In caso il prodotto risulti deformato sarà necessario sostituirlo con uno nuovo. 

D: C’è differenza tra Dispositivi di colore diverso? 
R: No, hanno tutti la stessa funzione. 

D: Dopo quanto tempo si esaurisce l’azione del Dispositivo su un alimento trattato con VitalEat? 
R: Non si esaurisce, fintanto che non viene consumato rimane vitalizzato. 


