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Materassino  Agopressione
 

Rigidità
Tensioni muscolari

Stress fisico e mentale
Insonnia

Dolori a schiena,
spalle, collo

 Il peso del corpo sulle punte svolge
un' azione benefica in modo del tutto naturale

TM

E' sufficiente distendersi e fin dal primo
utilizzo proverai il suo benefico effetto

m     a    g    o



SPEEDAGILITY 

 
®

di R. Casagrande

Tel. 0438.250640

mob. 3276529561

31029 Vittorio Veneto

Treviso

SPEEDAGILITY


Articoli sportivi per          

l’allenamento specifico    

https://miofasciale.com

info@miofasciale.com   
Come funziona ed a cosa serve

Il materassino contiene 210 “rosette” in plastica ABS atossica, idrorepellente e inodore, saldate
sul tessuto senza l'utilizzo di collanti. Ogni rosetta ha 42 piccole e stimolanti punte, dalla forma 
studiata e collaudata, per un totale di oltre 8.800
Il cuscino serve da supporto per la testa quando distesi e svolge la sua azione a livello cervicale.

                                     

 
Concilia il sonno

 Ossigena i tessuti
 Stimola la circolazione

 Combatte i cali di energia
 Crea un effetto analgesico e rilassante

La  pressione  del  peso  del  corpo  sopra  le  punte  stimola  il  sistema  nervoso  aumentando  la

produzione di endorfine  particolari sostanze conosciute anche come  l’ormone della felicità. Fin

dal primo utilizzo ci regaliamo uno stato di benessere diffuso e profondo e lo stress diminuisce. Il

flusso sanguigno aumenta apportando più ossigeno ai tessuti  spazzando via tossine e prodotti di

scarto. La muscolatura si distende e si rilassa e ciò è utile soprattutto a chi soffre di dolori alla

schiena, cervicale, dolori articolari. Il materassino è un potente strumento contro la depressione.

Se usato in orario serale migliora la qualità del sonno. L'utilizzo costante è utile per chi soffre di

ipertensione.

CuscinoMaterassino

16 cm 75 cm

40 cm
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Utilizzo

Inizia lentamente, per pochi minuti, poi riprova.
Fai  qualche test  per  capire  cosa senti  e  quali  sono  le  posizioni  più  utili.  Cerca  un  ambiente
confortevole con una temperatura mite. Puoi provare il  materassino su varie parti del corpo ed
utilizzare varie posizioni come ad esempio sopra una superficie morbida, il letto, un tappeto, una
coperta. Potresti trovare utile utilizzarlo anche su una sedia. Di seguito alcune posizioni :

Molto utilizzato da sportivi ed atleti per rilassamento al termine dell'allenamento. Dopo l'utilizzo
riporre il materassino arrotolato (non troppo stretto) oppure appeso. Puoi portarlo ovunque

utilizzando la comoda sacca con tracolla fornita assieme al materassino.
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Le domande più frequenti

E' doloroso?
Inizialmente, durante le prime sedute, potreste provare un senso di lieve dolore. Dipende dal vostro livello
di sensibilità e dalla rigidità muscolare. Questa sensazione viene ben presto rimpiazzata da una piacevole
sensazione di calore, e di rilassamento molto profondo. E' sufficiente un po' di pazienza e dedizione, senza
voler anticipare i tempi.

Lascia segni sulla pelle?
Sulla schiena e su tutte le  parti a contatto degli aghi  possono rimanere piccoli segni che scompaiono al
massimo entro un’ora. Il rossore cutaneo è il segnale positivo dell' aumento della circolazione.

Può essere utilizzato da chi ha molti nei?
Se avete nei particolarmente grandi e gonfi, che sanguinano, o se avete dubbi, contattate il vostro medico
dermatologo prima di utilizzare il materassino

Quanto deve durare una seduta?
Consigliamo di iniziare con 10 minuti, per poi aumentare a 20, 30 o più secondo le proprie esigenze e
reazioni fisiche. Rimanere stesi sul materassino per più tempo, comunque, non provoca danni. 

E' possibile dormire sul materassino?
Quando il sonno è in arrivo vi consigliamo di togliere il materassino. In ogni caso non succede nulla, anzi
scoprirete un sonno davvero profondo.  

Ci sono problemi igienici?
Consigliamo un uso personale (ogni utente dovrebbe avere il proprio) per garantire la massima igiene.
E' possibile lavarlo(vedere in ultima pagina)

Possono usarlo i bambini e gli anziani?
Per i bambini, che hanno una pelle più sensibile,stendere un panno in cotone fine tra materassino e pelle.
Gli anziani possono trarre molti benefici con l'utilizzo costante del materassino.
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Precauzioni

 Non utilizzare il materassino se:

- Sono presenti problemi cardiaci

- Sei in gravidanza

- Soffri di malattie a carico del sistema circolatorio o

  stai utilizzando anticoagulanti (es.Warfarin,Eparin)

- Hai problemi o danni alla pelle che ti possono provocare

  dolore durante l'utilizzo del materassino

- Soffri di psoriasi o qualche allergia che ti provoca

  dermatite

- Hai delle ferite ancora aperte, non riemarginate

Utilizza il materassino con cautela se hai una pelle sensibile o altre condizioni che ti possono far 

provare dolore durante l'utilizzo.

I bambini non devono utilizzare il materassino senza la supervisione di un adulto. Per proteggere 

la loro pelle delicata mettere un lenzuolo tra corpo e materassino. 

Le  informazioni  contenute  in  queste  pagine  hanno  esclusivamente  scopo  informativo  e  non  intendono
sostituire il parere del medico, di altri operatori sanitari o professionisti del settore, che devono in ogni caso
essere contattati per l'indicazione di un corretto programma terapeutico. 
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Caratteristiche

Materassino:

Misure: 75x40x2,5 cm . Punti di agopressione: 8.820 disposti in 210 rosette in plastica. Materiale del tessuto: 
100% cotone naturale.  L'interno è in spugna . Materiale plastico delle rosette: ABS riciclabile

Cuscino:

Misura : 40x16x11 cm. Punti di agopressione: 2.394 disposti in 57 rosette in plastica. Caratteristiche dei materiali 
utilizzati: le stesse del materassino.

Controlli sul prodotto finito hanno confermato per questo articolo la totale assenza di materiali nocivi alla salute 
quali ftalati e metalli pesanti.

Lavaggio: lavare a mano in acqua fredda o tiepida togliendo prima l'interno in spugna. E' possibile utilizzare un 
sapone neutro. NON lavare in lavatrice NON utilizzare l'asciugatrice

Acquisto Online:

https://miofasciale.com/negozio-miofasciale/

Acquisto Rapido PayPal: https://paypal.me/miofasciale/29

Acquisto rapido Satispay: https://tag.satispay.com/miofasciale/29

Distributore:

SPEEDAGILITY

di R. Casagrande

31029 Vittorio Veneto (TV)

CONTATTI:

Tel.: 0438250640 LU-VEN. 8,30-19 SAB. 9-17 

mob/whatsapp: 3276529561

instagram.com/miofasciale

facebook.com/miofasciale

mail: info@miofasciale.com
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