
FIR 60 (60 °C)

UN TOCCASANA PER TUTTI

Il sistema a infrarossi genera energia termica FIR e riscalda il corpo
nella gamma di lunghezze d’onda direttamente attraverso il
processo di conversione diretta. Questo processo riscalda
delicatamente il corpo invece dell’aria circostante come in cabine o
saune garantendone un efficacia mirata, continua e senza
dispersioni. Le indagini hanno dimostrato che la FIR può stimolare
da 3 a 6 centimetri di profondità nel tessuto muscolare e nei
legamenti migliorandone tutti gli aspetti metabolici. La temperatura
di questo sistema infrarossi parte dai 30° ai 45°/60° (gradi) e non
come nella cabine a infrarossi convenzionali dove la temperatura è
molto più elevata e talvolta fastidiosa.
La gamma di lunghezze d’onda dell’infrarosso generata da 3-
50 micron (�) provoca un fenomeno fisico noto come “risonanza”,
favorendo una miglioria nella circolazione sanguigna portando cosi
risultati importanti per tutte le categorie e età dell’essere umano:
Ottimo per chi pratica dello sport ,che sia amatoriale
oppure agonistico;
Migliora l’attenzione durante l’impegno mentale “ottimo
per studenti” ;
Ridona nuovo sprint al corpo “ottimo per gli anziani”;
Favorisce il ripristino delle funzioni nervose alleggerendo
il carico di stress.

Il nuovo sistema FIR a raggi infrarossi con
fibra di carbonio si basa sulla tecnologia giap-
ponese brevettata e produce frequenze a in-
frarossi in questo particolare spettro tra 8-13
micron. 
Queste frequenze sono utilizzate in fi-
sioterapia, trattamenti antalgici e in
estetica ormai da decenni con risultati
molto soddisfacenti.

Applicazioni della stuoia FIR a infrarossi
possono aiutare a:
• rafforzare il sistema immunitario;
• ridurre lo stress;
• aumentare il flusso sanguineo e stimolare

il metabolismo;
• scaricare le tensioni e alleviare il dolori da

varia natura;
• ridurre il peso corporeo;
• aumentare il drenaggio Linfatico;
• ridonare un sonno sano e intenso;
• sollievo dal dolore per lesioni sportive;
• riassorbimento velocizzato degli acidi lat-

tici da parte dei muscoli.
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