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Altavilla Vicentina, 6 settembre 2019 
 
 
NOVITÀ A SANA 2019: FIT THERAPY POSTURE, LA SOLETTA CON 
PRINCIPIO BIOENERGETICO CHE AUMENTA IL TUO EQUILIBRIO. 
 
 
Problemi di stabilità posturale? L’azienda vicentina D.Fenstec Srl lancia sul mercato 
una nuova soletta in grado di aumentare l’equilibrio e la stabilità posturale. Senza 
farmaci e senza controindicazioni, può essere utilizzata da chiunque. 
 
 
All’apparenza può sembrare una normale soletta, ma in realtà FIT Therapy Posture 
contiene al suo interno l’innovativa tecnologia FIT Therapy: andando a riflettere la 
bioenergia del corpo, questo Dispositivo Medico di Classe I porta a un miglioramento del 
microcircolo ed è così in grado di aumentare l’equilibrio e la stabilità posturale. 
 
«Il corpo umano emette in modo naturale onde bioenergetiche» spiega Gaetano Bertinato, 
amministratore delegato di D.Fenstec Srl «I prodotti FIT Therapy sono realizzati con speciali 
materiali riflettenti, che agiscono come “specchio” dei raggi bioenergetici emessi dal 
nostro corpo. In base al prodotto su cui viene impiegata, questa tecnologia porta tutta una 
serie di benefici specifici». 
 
FIT Therapy Posture è realizzato con materiali di prima qualità, che garantiscono un perfetto 
assorbimento del sudore e una rapida dispersione dell’umidità. Le solette sono inoltre 
lavabili in lavatrice e durano fino a 180 giorni di effettivo utilizzo. La misura è regolabile, può 
quindi essere utilizzato da chiunque: è disponibile nelle taglie da donna 34-41 e da uomo 
39-46. 
 
Ma come funziona esattamente FIT Therapy Posture? «È molto semplice. Dopo aver 
tagliato entrambe le solette della misura necessaria, è sufficiente inserire FIT Therapy 
Posture all’interno della calzatura desiderata come una normale soletta. Una volta indossate 
le calzature, la tecnologia FIT Therapy si attiverà immediatamente: i primi benefici si 
potranno percepire già pochi minuti dopo aver indossato le solette» continua il sig. 
Bertinato. 
 
 
 

Vieni a scoprire FIT Therapy Posture e tutti i prodotti FIT THERAPY 
a SANA 2019, Padiglione 25 - Stand C86 
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CONTATTI: 
D.Fenstec Srl 
Viale Verona, 74 
36077 Altavilla Vicentina (VI) 
Tel. 0444 1750103 
info@dfsrls.com 
www.fittherapy.biz 
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