MODO D’USO
1. Allevia dolori alla zona lombare. Il calore viene distribuito in un modo uniforme grazie alla sua costruzione.
2. La cintura con il velcro regolabile si applica facilmente per alleviare dolori di sciatalgia.
3. Scioglie i muscoli rigidi nella zona spalle e scapole e genera una sensazione di benessere.
4. La cintura allevia dolori articolari e dolori nella zona spalla.
5. Riscaldata e applicata intorno alla vita allevia mal di stomaco
6. La cintura calda è ottimo per alleviare dolori mestruali. È dotata di velcro regolabile per essere indossata in piedi o
da seduti.
7. Durante la gravidanza, la schiena è sottoposta ad un maggior carico di lavoro.
La cintura allevia i dolori e funge anche come un sostegno.

COME FUNZIONA
La Cintura del Benessere è una declinazione moderna di un rimedio antico di
termoterapia naturale da sempre utilizzato in Svezia. È un prodotto, studiato
specificatamente per alleviare i dolori e le contratture muscolari della zona
lombare e zona stomaco. La Cintura va riscaldata in forno tradizionale o a
microonde. Il prodotto usato correttamente non ha scadenza. Poiché si tratta
di un prodotto naturale, non trattato chimicamente, è bene avere alcune
accortezze per quanto riguarda la conservazione. Nei mesi estivi è meglio che il
prodotto venga conservato in congelatore, protetto in una busta di plastica. Nel
restante periodo dell’anno è sufficiente un posto asciutto e fresco.

COME TERMOTERAPIA
La Cintura del Benessere riscaldata va applicata sulla parte dolente. La
sua forma speciale è stata studiata per fare in modo che il calore si
distribuisca in maniera uniforme. Il suo calore induce un aumento della
circolazione sanguinea nella sede di applicazione, che scioglie le tensioni,
favorisce un rilassamento muscolare, allevia i dolori e genera una
piacevole sensazione di benessere.

COME CRIOTERAPIA
Se desiderate usare la Cintura come crioterapia il cuscino interno va inserito nel surgelatore, in una busta di plastica.
Dopo 2-3 ore è ideale per trattare ematomi, contusioni, infiammazioni e gonfiori.

http://www.erboristeriarcobaleno.com/termoterapia.html

