Altavilla Vicentina, 6 settembre 2019

CICLO DOLOROSO? SCOPRI FIT THERAPY LADY, RIDUCE I DISAGI E I
DOLORI MESTRUALI SENZA FARMACI.
L’azienda italiana D.Fenstec Srl offre una soluzione alternativa contro i dolori e i
disagi del ciclo mestruale: FIT Therapy Lady, un cerotto che, grazie alla riflettenza dei
raggi bioenergetici, dona fino a 5 giorni di sollievo senza uso di medicinali.

Come combattere i dolori e i disagi dovuti al ciclo mestruale? Dite addio a farmaci e
antidolorifici. Esiste un cerotto basato su un principio bioenergetico che vi farà stare meglio
senza rilascio di sostanze farmacologiche: FIT Therapy Lady, un Dispositivo Medico di
Classe I, completamente Made in Italy.
Con un solo kit di tre piccoli cerotti 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. Per una maggiore efficacia è inoltre
consigliato applicare i cerotti a partire da 2 giorni prima dell’inizio del ciclo, quando si
iniziano a sentire i primi sintomi o disagi: in questo modo il cerotto arriverà ad essere attivo
proprio nei giorni di maggiore dolore.
FIT Therapy Lady è un Dispositivo Medico di Classe I, realizzato con materiali di prima
qualità e completamente Made in Italy. Come funziona? «È sufficiente applicare i cerotti
sui punti indicati e il calore corporeo attiverà la massa adesiva acrilica trasformandoli in veri
e propri “specchi” in grado di riflettere le onde bioenergetiche che il nostro corpo emette
naturalmente. L’energia riflessa favorisce la circolazione del sangue e rinforza gli scambi
metabolici tra i vari organi, producendo così un effetto antalgico» spiega Gaetano
Bertinato, amministratore delegato di D.Fenstec Srl.
L’azienda, con sede nel vicentino, ha finanziato negli anni diversi studi scientifici, che hanno
confermato l’efficacia terapeutica di FIT Therapy. «Diverse ricerche cliniche hanno
dimostrato che il corpo umano emette e riceve onde bioenergetiche, in grado di eliminare le
tossine che rappresentano una tra le cause principali delle infiammazioni e quindi del
dolore» continua il sig. Bertinato «Da questa consapevolezza sono nati prima i cerotti FIT
Therapy Patch 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».
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«Così come gli altri cerotti FIT Therapy Patch, anche FIT Lady non ha particolari
controindicazioni o effetti collaterali, perché non contiene farmaci e non provoca shock
termici. È realizzato inoltre con materiali di prima qualità» conclude il signor Bertinato.
FIT Therapy Lady è quindi un ottimo alleato per migliorare la quality of life delle donne
che soffrono di dismenorrea.

Vieni a scoprire FIT Therapy Lady e tutti i prodotti FIT THERAPY
a SANA 2019, Padiglione 25 - Stand C86
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