La Stuoia Ondamatrix60 a infrarossi può essere utilizzata dal terapista per favorire gli effetti
positivi durante il trattamento oppure in ambito privato per favorire il benessere e la salute
di bambini, adulti e anziani… maggiori info: www.ondamatrix.it

“Il Tuo Benessere e Salute sono importanti per vivere appieno la tua giornata”

Info: Stuoia Ondamatrix e prova gratuita - Cell. 3403529757
Francesco Zordan - Massofisioterapista - www.francesco-zordan.it

APPLICAZIONI

Le Applicazioni della Stuoia Ondamatrix60 a infrarossi hanno effetti
positivi sul corpo perché favoriscono:
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

il drenaggio linfatico
la disintossicazione a livello cellulare
eliminazione acido lattico (attività sportiva)
la riduzione dello stress
la prevenzione/ e il trattamento dei dolori muscolari o come supporto durante altri
Trattamenti per la salute e il benessere del corpo. Es. Massaggio,
Fisioterapia, Osteopatia etc.
il sollievo dal dolore per lesioni sportive
il trattamento delle lesioni cutanee
la diminuzione della tensione e rigidità muscolare generale
l’aiuto nella perdita di peso
la rapida decontrazione dei muscoli
il trattamento dell’insonnia perché ridona un sonno sano e intenso
la rapida rigenerazione generale
la stimolazione del metabolismo cellulare
il sistema immunitario rafforzandolo
il miglioramento della circolazione del sangue

VANTAGGI

Vantaggi rispetto a cabine infrarossi
• riduzione dei costi.
• migliora i sintomi fisici come il dolore e riduce gli spasmi muscolari.
• utilizzo immediato in qualsiasi momento della giornata, il sistema è elastico – Può
essere utilizzato piatto su un divano, su sedie o in posizioni diverse.
• nessun Electro-Smog – Funziona a corrente continua a bassa tensione.
• nessuna doccia dopo l’applicazione.
• l’economia di spazio all’incontrario delle cabine a infrarossi – Pesa solo 3 kg.
• il sistema a infrarossi può essere utilizzato con vestiti.
• riduzione del mal di schiena – Dopo 6 trattamenti con il sistema a infrarossi Ondamatrix
viene riportato un miglioramento del 60% dei mal di schiena.
• risparmio – Utilizza solo 90 watt di elettricità.
• lunghezza speciale degli infrarossi – Infrarosso IR-C lunghezza d’onda 8.000-15.000
nanometri con migliori risultati in fisioterapia.  
• temperature sicure – Le lampade funzionano a 250 °C.
• controlli di intensità e tempo – si può vedere il tempo e personalizzare la potenza.
• il tessuto di calore può continuare per un massimo di 30 minuti dopo la fine del
trattamento.



INFO: www.francesco-zordan.it - Cell. 3403529757

