COMUNICATO

Incontro al nostro stand C108 padiglione 26 sabato ore 16,00

Distributore mondiale – marchio proprietario
TESLA 1618 by Gruppo Indivisibile srl
Scopri perché, oltre a migliaia di persone già convinte, ogni giorno nuovi campioni sportivi, medici, preparatori atletici e semplici amanti
della salute e della forma fisica, diventano entusiasti dei nostri tessuti. Infatti la nostra fibre NEXUS (coperta da un brevetto
internazionale) si distingue da tutte le altre fibre bioceramiche a emissione infrarossa (FIR) perché la sua efficacia è validata da studi
indipendenti, condotti presso autorevoli università e centri di ricerca per lo più italiani. Una volta provata questa rivoluzionaria fibra
anche tu non vorrai più farne a meno.
La particolare composizione di questa fibra, brevettata a livello mondiale, produce una naturale e costante emissione infrarossa. La
sua brevettata mescola intima, arricchita di metalli nobili, emette un’energia naturale ed unica in grado di ottimizzare il ruolo che
l’acqua svolge nei processi biologici del nostro corpo.
Non essendo una finitura superficiale, i benefici di Nexus non diminuiscono nel tempo e nemmeno con i lavaggi.
I capi Tesla-1618 non hanno bisogno di attenzioni o manutenzioni particolari. Si lavano come normali capi in poliestere… ma
asciugano prima!

18 ricerche scientifiche solo in Italia, brevetto giapponese
AUMENTA LE PERFORMANCE (potenza massima, media, alla soglia)
Studio: Dipartimento di medicina e traumatologia dello Sport di Lucca – “Effetti del tessuto Nexus-ES® sulla prestazione sportiva nel
ciclista”
Studio: Università degli Studi di Torino (tesi di laurea) – “Influenza del sistema foto-ionizzante sulla prestazione”
DIMINUISCE IL DOLORE SUCCESSIVO AL LAVORO FISICO
Studio: Dipartimento di medicina e traumatologia dello Sport di Lucca – “Effetti del tessuto Nexus-ES® sulla idratazione, sulla
prestazione atletica e sul DOMS (dolore muscolare tardivo)”
DIMINUISCE L’AFFATICAMENTO
Studio: Laboratorio Metodologia dell’Allenamento e Biomeccanica Applicata FIGC - Settore Tecnico - “Effetti acuti del tessuto NexusES® nell’attività fisica
AUMENTA L’IDRATAZIONE E IL RECUPERO
Studio: Dipartimento di medicina e traumatologia dello sport di Lucca – “Effetti del tessuto Nexus-ES® sulla idratazione, sulla
prestazione atletica e sul DOMS (dolore muscolare tardivo)”
Studio: Dipartimento di medicina e traumatologia dello sport di Lucca – “Effetti sulla prestazione sportiva in ragazze praticanti basket
del tessuto Nexus-ES®”

DIMINUISCE LA MASSA ADIPOSA E AUMENTA QUELLA MUSCOLARE
Studio: Laboratorio Metodologia dell’Allenamento e Biomeccanica Applicata FIGC- Settore Tecnico - “Effetti del tessuto Nexus-ES®
sulla preformance dei calciatori”
È ANTIBATTERICA
Studio: Lab. SGS – “U.S. Pharmacopoeia 23 Microbial Limit Test (61)”
Studio: Lab. SGS – “AATCC100-1999”
Studio: Eurofins Biolab “Attività antibatterica anche senza contatto”
(Staphilococcus aureus, Klebsiella Pneumoniae...)
È SICURA
Studi: Coronati Consulting LAB – “Citotossicità”, “Sensibilizzazione Allergica”, “Irritazione cutanea”
Studio: Università di Pisa, Dipartimento di Ing. Chimica – “Misura di rilascio a secco e in soluzione acquosa”
MODIFICA LO STATO DI AGGREGAZIONE DELL’ACQUA
Studio: Università di Ferrara, Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – “Misura della variazione di Zeta Potenziale e mobilità dell’acqua
dovuta a esposizione a fibra Nexus-ES®”
MIGLIORA LA CIRCOLAZIONE
Studio: NAHA Hospital, Okinawa - “Studio degli effetti sulla circolazione”
MIGLIORA DEL 30% IL RECUPERO POST-OPERATORIO
Studio: Centro di Scienze Motorie e Riabilitazione Funzionale “Kinetik”, Pisa – “Studio preliminare comparativo randomizzato in cieco
sull’utilizzo di Nexus-ES® in campo riabilitativo”
RIDUCE IL DOLORE FINO AL 60%
Studio: Centro di Scienze Motorie e Riabilitazione Funzionale “Kinetik”, Pisa - “Studio preliminare comparativo in cieco randomizzato
sulla riduzione del dolore post-intervento di ricostruzione del LCA con ginocchiera Nexus-ES®”
Migliaia di esperienze dirette e ben 18 evidenze scientifiche… finora, perché la ricerca su TESLA-1618 continua. Diffida quindi
dalle imitazioni e pretendi anche tu solo prodotti Tesla-1618 Gruppo Indivisibile by Nexus®.

BENEFICI: miglioramento della circolazione sanguigna, aumento dell’ossigenazione muscolare, ottimizzazione dei processi
di termoregolazione e termogenesi, rilassamento muscolare, espulsione delle tossine (per es. l’acido lattico), riduzione dei
tempi di recupero e dei dolori post esercizio.
PER INFO:
www.indivisibile.it
contatti@indivisibile.it
Siamo al PADIGLIONE 26 - STAND C108

