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CALDAMENTE RACCOMANDATA

Una buona circolazione sanguigna.
Mani o piedi freddi, gambe appesantite,
mancanza di energia.... Una cattiva circolazione
sanguigna si può manifestare secondo varie
modalità ed è un problema che chiunque, prima
o poi, si trova ad affrontare.
La circolazione sanguigna è il mezzo
tramite il quale i nutrienti e l’ossigeno
vengono trasportati agli organi del tuo
corpo.
Quanto più efficiente è la tua circolazione,
tanto maggiore sarà la quantità di sostanze
che riceve il tuo organismo. Per contro,
una cattiva circolazione rallenta o blocca
il flusso sanguigno e, di conseguenza, le
cellule del tuo organismo non ricevono
tutto l’ossigeno e i nutrienti di cui
necessitano.
Restore

Abbiamo accennato ai cali di energia e
alla frequente sensazione di freddo, ma
essa è associata anche a problemi di
concentrazione, formicolio a braccia e
gambe, fiato corto, vene varicose, dolore
cronico e altri sintomi.
Ma per fortuna c’è RESTORE!
Un tessuto per materassi, a base di filato
ceramico, che favorisce la riattivazione
della tua circolazione sanguigna durante
il sonno.
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TESSUTO IN BIOCERAMICA

Come funziona?
Restore è un tessuto per materassi a base
di bio-ceramica che ha la straordinaria capacità
di riciclare il tuo calore corporeo e trasformarlo
in benefica energia a infrarossi (FIR).

PELLE

LUCE INFRAROSSA

TESSUTO PER MATERASSI

1 — IL FILATO IN BIOCERAMICA viene creato miscelando OSSIDI MINERALI selezionati in forma polverizzata. Questo cocktail di scienza viene
quindi trasformato e portato allo stato liquido di
modo che possa essere fuso su fibre di poliestere
incorporato in modo permanente nel filato.
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2 — Il filato così ottenuto ha la straordinaria
capacità di ASSORBIRE IL CALORE CORPOREO,
DI TRASFORMARLO IN LUCE INFRAROSSA
(IR) e di riconvogliarlo al corpo dove viene
assorbito dai tessuti e dai muscoli.

Ossigenare. Rigenerare. Ringiovanire.

3 — Queste onde IR, riemesse dall’eccezionale
struttura minerale di RESTORE, sono benefiche
in quanto penetrano a fondo nei nostri tessuti
e fanno sì che il nostro organismo AUMENTI LA
CIRCOLAZIONE E L’APPORTO DI OSSIGENO in
qualsiasi punto esse vengano applicate.
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TECNOLOGIA A RAGGI INFRAROSSI LONTANI

Un’infinità di benefici
Grazie alle speciali proprietà
della tecnologia FIR, Restore ha
la capacità di migliorare il flusso
sanguigno a livello locale. Pertanto
offre un’ampia gamma di benefici
per la salute, fra i quali:
Un migliore metabolismo
Tempi di recupero più brevi
Meno freddo a mani e piedi
Attenuazione del dolore
Migliore qualità del sonno

Le proprietà curative della FIR
•	È noto che la radiazione infrarossa lontana

(FIR) offre svariati BENEFICI TERAPEUTICI.

•	Studi scientifici hanno dimostrato che i

raggi FIR FAVORISCONO LA CIRCOLAZIONE
DEL SANGUE. Il loro effetto termico
provoca la dilatazione dei vasi sanguigni
(vasodilatazione) e pertanto AUMENTA
L’APPORTO DI OSSIGENO E NUTRIENTI
tramite il sangue ed accelera l'espulsione
delle scorie da parte dell’organismo.

•	Ciò esercita un effetto anti-infiammatorio,

ATTENUA IL DOLORE, accelera i tempi di
recupero dopo l'esercizio fisico e FAVORISCE
UNA MIGLIORE QUALITÀ DEL SONNO.

Più energia e vitalità
Restore
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