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Altavilla Vicentina, 6 settembre 2019 

 
 
FIT THERAPY A SANA 2019: LA TECNOLOGIA CON PRINCIPIO 
BIOENERGETICO PER CURARE DOLORI MUSCOLO-SCHELETRICI E 
NON SOLO. 
 
 
Curarsi con l’energia emessa dal proprio corpo? Da oggi si può grazie a FIT Therapy. 
Dalla ricerca italiana arriva una gamma di prodotti che sta rivoluzionando il mondo 
del benessere. La soluzione senza l’utilizzo di farmaci e senza shock termici. 
 
 
Mal di schiena? Cervicale? Ciclo doloroso? Problemi di stabilità posturale? L’azienda 
vicentina D.Fenstec Srl propone una soluzione innovativa: una tecnologia in grado di portare 
benefici in diverse situazioni di malessere a livello muscolare, scheletrico o posturale grazie 
a un principio bioenergetico: FIT Therapy, una gamma di prodotti per ogni esigenza. 
 
• FIT Therapy Patch, un gamma di sette cerotti, ciascuno con un design ergonomico 

studiato appositamente per la specifica situazione di malessere a livello muscolo-
scheletrico: Cervicale e Lombare, pensati rispettivamente per cervicalgia e lombalgia; 
Caviglia, Ginocchio, Gomito e Spalla, utili per algie e contratture di queste 
articolazioni; un cerotto Universale adatto a dolori muscolo-scheletrici di varia natura. 

 
• FIT Therapy Lady, un kit di 3 piccoli cerotti in grado di dare sollievo ai dolori e ai disagi 

legati al ciclo mestruale, migliorando così la vita delle donne che soffrono di dismenorrea. 
 
• FIT Therapy Posture, prodotto novità di quest’anno: una soletta con principio 

bioenergetico studiata per aumentare l’equilibrio e la stabilità posturale di chi la indossa. 
 
 
TECNOLOGIA FIT THERAPY 
 
Come funziona questa tecnologia senza farmaci? Partiamo dal fatto che Il corpo umano 
emette e riceve in modo naturale onde infrarosse. Diversi studi hanno dimostrato che queste 
onde bioenergetiche sono in grado di eliminare le tossine, che rappresentano una delle 
cause principali delle infiammazioni e del dolore. Da questi studi è nata l’intuizione di 
D.Fenstec, che ha reso possibile elaborare una soluzione che permettesse di sfruttare le 
capacità delle onde elettromagnetiche del lontano infrarosso. 
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Gli speciali materiali riflettenti contenuti nei prodotti FIT Therapy agiscono come 
“specchio” delle onde naturalmente emesse dal corpo, rimandandole in profondità e 
favorendo l’attivazione cellulare, che produce come conseguenza un aumento del 
microcircolo, un’accelerazione dei processi riparativi e un effetto antalgico. 
 
FIT Therapy è una tecnologia Made in Italy, i prodotti sono realizzati con materiali di prima 
qualità, che possono essere usati da chiunque dato che non rilasciano alcun tipo di sostanza 
farmacologica e non provocano shock termici. 
 
La Mission di FIT Therapy è supportata dal FIT Scientific Board, un Comitato Scientifico 
all’interno del quale Ricercatori e Medici, affermati sia a livello nazionale che internazionale, 
portano avanti lavori di ricerca al fine di confermare l’efficacia di FIT o scoprirne nuove 
potenzialità, ampliando così i campi di applicazione della tecnologia. 
 
 
 
 

Vieni a scoprire l’efficacia dei prodotti FIT THERAPY 
a SANA 2019, Padiglione 25 - Stand C86 

 
 
CONTATTI: 
D.Fenstec Srl 
Viale Verona, 74 
36077 Altavilla Vicentina (VI) 
Tel. 0444 1750103 
info@dfsrls.com 
www.fittherapy.biz 
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