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CBD RELAX
Prendila Comoda.

Viralcare

For those seeking Protection.

stellinigroup.com

L’IMPORTANZA NEL RILASSARSI

Come focalizzarsi in una routine
stressante e impegnativa

Ogni giorno milioni di persone
soffrono di disturbi del sonno,
provocando un’impatto significativo
sulla salute e la qualità della loro vita.
Conosciamo molto bene queste
difficoltà e crediamo che con un
piccolo aiuto ognuno di noi può
passare una notte calma e rilassata.

Relax

É per questo che Stellini ha
pensato di introdurre una
soluzione completamente naturale
per migliorare il tuo sonno in
un’ambiente più confortevole.

Prendila Comoda.

INDICE DI VALUTAZIONE
(in %)

Hai mai affrontato la tua routine giornaliera privo
di un’adeguato riposo? Difficoltà nell’addormentarsi,
svegliarsi nel bel mezzo della notte…
Stanco di essere stanco?
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Il profumo
è piacevole

Il profumo
è rilassante

Il profumo ti coinvolge
in una sensazione
di benessere

TEST D’OBIETTIVITà
Valutazione sensoriale del tessuto RELAX su un gruppo
targetizzato di 20 persone dall’età fra i 20 e i 40 anni
condotto da ITA Test (Polonia) conforme alla terza interazione
della procedura del test PB15/DA del 12.02.2013
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ADDIO INSONNIA!

La soluzione per un sonno
istantaneo e sollievo dallo stress
Abbiamo veramente il tempo di rilassarci
con così tante cose da fare? Con innumerevoli
richieste durante il giorno è più facile dirlo
che farlo, per questo dovremmo
combinarlo con il sonno!

Ma quali sono i veri
benefici nell’essere
più rilassati?

• Un sonno migliore
• Aumento della concentrazione
• Una maggiore efficienza nelle
attività giornaliere
• Abbassa il battito cardiaco,
diminuendo lo sforzo del cuore
• Riduzione della pressione sanguigna
• Riduzione della necessità di ossigeno

• Aumenta lo scorrere del sangue
ai muscoli principali
• Riduzione di disturbi
come il mal di testa
• Più energia
• Riduzione dello stress
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UNA CONNESSIONE DIRETTA

Relax e migliore qualità
del sonno: il duo perfetto
per un buon riposo notturno.
RELAX non è solo benefico per
incrementare la salute, la forza mentale
e ridurre i livelli di stress, ma può
anche aiutare a dormire meglio.
La sua soluzione benefica facilita
il riposo grazie alla combinazione di olii
ed estratto di cannabidiolo CBD.

Viralguard
Relax

Gli ingredienti principali
per un buon riposo
Il cannabidiolo, meglio conosciuto come CBD,
è una molecola hemp contenuta nella
pianta di cannabis, la “cannabis sativa.”
Hemp è un ingrediente attivo naturale
che non comporta effetti psicotropici.

For
seeking Protection.
Takethose
it easy.

CARATTERISTICHE
• Olio organico estratto
dalla pianta ispirato
dalle medicine erbali
• Effetto non psicotropico
• Dermatologicamente testato
• Il finissaggio può essere
applicato a qualsiasi
tipo di tessuto.
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CBD RELAX in breve
eco
Confortevole

Naturale

Lavabile a 40°

Eco friendly

Leggero

Soffice al
tatto

Riciclabile

Traspirabilità
Mantenuta

Europa | Italia
Stellini Textile Group
T +39 0331 072501
info@stellinigroup.it

Europa | Spagna
Stellini Iberica
T +34 963 214 340
iberica@stellinigroup.com

Russia
Stellini.RU
T + 7 4932932 969
infoweb@stellinigroup.ru

USA
CT Nassau Mattress Tape
T +1 336 570 0091
salesmgt@ctnassau.com

Sud America | Argentina
Jacquard Textile South America
T +54 11 4238-2451

Asia |Cina
Jacquard Textile Ltd.
T +86 15989 517 319
shine@jacquard-textile.com

Asia | Thailandia
Jacquard Textile (Asia) Ltd.
T +66 32 446 864
sales@jacquard-textile.com

Asia | India
Jacquard Fabrics India
+91 98659 35935
mail@jacquardfabrics.in

administracion@jacquard-textile.ar

Maggiori informazioni,
info@stellinigroup.com

Copyright ©Stellinigroup/Proneem
2020. Tutti i diritti riservati. Nessuna
parte di questo documento può
essere distribuita senza permesso
scritto. Relax CBD Original è un
marchio registrato Proneem.

