
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

Funzioni: 
 

Applica pressione sui punti di agopuntura e stimola le arterie e le vene 

Il prodotto è progettato in base alla struttura del corpo e dei punti di agopuntura. È in grado di applicare 

pressione a varie parti del corpo come collo, schiena, fianchi, glutei e gambe, migliora la circolazione 

sanguigna e modula l’equilibrio. 

Migliora la circolazione sanguigna e l’aspetto 

Un massaggio efficace aiuta a dilatare i capillari e migliora la circolazione del sangue, il che si traduce in 

una pelle più bella e radiosa e un aspetto più giovane e in salute.  

Allevia i dolori lombari e della schiena e riduce la stanchezza 

Dopo una lunga giornata di lavoro ci si sente spesso stanchi, perché la colonna vertebrale viene compressa 

dal peso del corpo. L’utilizzo di questo prodotto può alleviare i dolori e il senso di affaticamento nelle zone 

lombari e della schiena attraverso il massaggio e migliora anche la circolazione sanguigna. 

Regola il metabolismo per arrivare ad un perfetto equilibrio. 

Con il massaggio dell’intero corpo e le linee di forza magnetiche il prodotto può attivare l’organizzazione 

delle cellule, migliorare circolazione sanguigna e il metabolismo e far passare il corpo in uno stato di perfetto 

equilibrio.  

Cura la nevrastenia e riduce lo stress nervoso 

Le linee di forza magnetiche sono fondamentali per la salute e il benessere psico-fisico.  Studi scientifici 

hanno dimostrato come la magnetoterapia non solo preserva la vitalità dell’organismo ma lo porta ad uno 

stato di equilibrio ed è in grado di curare efficacemente condizioni croniche come ipertensione, insonnia e 

nevrastenia. 

 
Caratteristiche: 

Dotato delle tecnologie più all’avanguardia combina tutte le tecniche del massaggio tradizionale come la 

pressione, il rotolamento delle dita, la compressione, il massaggio circolare etc. 

La luce LED di diverso colore indica chiaramente la posizione e le dimensioni del massaggio. 

Il micro-computer integrato è più silenzioso ed ha una 

maggiore durata  

Basso consumo di energia:0.02 kilowatt per ora. 

 
Applicazioni: 

A. Circolazione sanguigna insufficiente con disturbi motori 

B. Debolezza, mancanza di libido 

C. Dolori lombari della schiena, affaticamento dei muscoli, dolori posturali. 

D. Formazione di speroni ossei, crescita ossea eccessiva, sciatica. 

E. Protrusione del disco intervertebrale sclerosi 

pelvica. 

F. Insonnia, nevrastenia, stress mentale, cattivo 

umore. 

 
Utilizzo: 

1. Connettore l’adattatore allo strumento e 

all’alimentazione.  

2. Premere il pulsante “on/off” per accendere.  

3. Premere il pulsante "TIME" per impostare la durata. 

4. Premere il pulsante funzione per selezionare uno tra gli 8 programmi disponibili.  

5. Premere il pulsante della zona interessata per massaggiare una diversa posizione. 

6. Premere il pulsante "Power" per selezionare l’intensità. 

 

 
AVVERTENZE! 

1. Non pulire con acqua o con sostanze chimiche aggressive. 

2. Non toccare il prodotto con oggetti appuntiti o duri e non poggiare su di esso oggetti pesanti. 

3. Se non si intende usare il prodotto per un lungo tempo scollegare il trasformatore dall’alimentazione. 

4. Se si verificano anomalie nel funzionamento spegnere immediatamente l’alimentazione, non 

cambiare il trasformatore e non cercare di riparare il prodotto da soli. 

5. Donne incinte o pazienti con malattie gravi devono prestare la massima attenzione nell’utilizzo. 
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Tappetino massaggiante 
magnetico con micro-computer 


