Altavilla Vicentina, 30 agosto 2018

NOVITÀ A SANA 2018: FIT THERAPY LADY, IL NUOVO
ALLEATO DELLE DONNE CONTRO LA DISMENORREA
Da oggi i dolori mestruali si riducono con un cerotto innovativo basato sul
principio biofisico della riflettenza dell’infrarosso corporeo: fino a 5 giorni di
sollievo senza l’utilizzo di medicinali.
In “quei” giorni i dolori e il disagio possono raggiungere livelli insopportabili per alcune
donne, che si ritrovano costrette ad assumere farmaci e antidolorifici per sentirsi meglio.
A offrire una soluzione alternativa ci ha pensato l’azienda italiana D.Fenstec Srl.
L’azienda, con sede nel vicentino, ha ideato un prodotto rivoluzionario in grado di ridurre
la percezione dolorosa dovuta al ciclo senza ricorrere a farmaci, ma sfruttando un
principio biofisico di “auto-cura” del corpo.
«Diverse ricerche cliniche hanno dimostrato come il corpo umano emetta e riceva onde
infrarosse, in grado di eliminare le tossine che rappresentano una tra le cause principali
delle infiammazioni e, quindi, del dolore» spiega Gaetano Bertinato, amministratore
delegato di D.Fenstec «Da questa consapevolezza sono nati prima i cerotti FIT Therapy e
ora il nuovo FIT Therapy Lady: applicando nella parte dolente un materiale in grado di
riflettere le onde che il corpo stesso emette, possiamo alleviare il dolore».
È sufficiente applicare i tre piccoli cerotti contenuti nel kit sui punti indicati e il calore
corporeo attiverà la massa adesiva acrilica trasformandoli in veri e propri “specchi” in
grado di riflettere le onde infrarosse naturalmente emesse dal nostro corpo. L’energia
riflessa favorisce la circolazione del sangue e rinforza gli scambi metabolici tra i vari
organi, producendo un effetto antalgico.
Con un solo kit è possibile avere benefici fino a 5 giorni, continuando a svolgere le
consuete attività quotidiane senza preoccuparsi che i cerotti possano staccarsi, nemmeno
sotto la doccia o in piscina.
Da oggi le donne hanno un valido alleato contro i sintomi dolorosi legati al ciclo: recenti
studi scientifici hanno dimostrato che FIT Lady possiede una buona gradevolezza all’uso e
migliora la quality of life di chi ne fa uso.
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Vieni a scoprire l’efficacia di FIT Lady a SANA 2018, Padiglione 25 - Stand C86.
Scopri anche tutti gli altri PATCH di casa FIT THERAPY pensati per ridurre i dolori
muscolo-scheletrici!
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