IL NUOVO
MODO DI
VIVERE
LA SAUNA

ADATTO A TUTTI
ANCHE AGLI SPORTIVI

I VANTAGGI
TERAPEUTICI
• Diffusione del calore senza sollecitare la pelle
• Rinforzo delle difese immunitarie attraverso la regolare
introduzione di calore
• Favorisce un’intensa sudorazione utile per la depurazione
e la disintossicazione dell’organismo
• Stimola la circolazione e migliora il metabolismo
• Una seduta nella cabina a raggi infrarossi corrisponde
a circa 30 minuti di allenamento cardiocircolatorio leggero
• Utile per alleviare tensioni muscolari e dolori lombari
• Influenza positivamente il metabolismo dei grassi

PER LE SUE CARATTERISTICHE UNICHE
E PER I BENEFICI CHE PRODUCE,
LA CABINA A RAGGI INFRAROSSI Physiotherm®
SI DIFFERENZIA COMPLETAMENTE
DALLA TRADIZIONALE SAUNA

• Allevia i dolori articolari e muscolari
• Migliora la salute del cuore
• Aiuta a combattere la stanchezza, l’insonnia,
le emicrania e il mal di testa

ADATTA AGLI SPORTIVI
L’effetto rigenerativo di Physiotherm® è molto apprezzato
nell’ambiente dello sport. I trattamenti termici sono essenziali sia nella preparazione all’allenamento sia nella rigenerazione dopo l’attività sportiva a livello agonistico. Proprio perché
una forma fisica al top è il presupposto di base per prestazioni ottimali, oggi più che mai servono soluzioni innovative in
grado di mantenere al meglio lo stato di salute dello sportivo.

VERSATILITÀ A CASA
COME IN HOTEL
Spaziose o poco ingombranti,
le cabine a raggi infrarossi Physiotherm®,
sono la soluzione intelligente
per qualsiasi ambiente.
Semplicità di installazione
e bassi consumi sono un grande
vantaggio per la gestione dei costi.

TECNOLOGIE CHE MIGLIORANO
LA TUA ESPERIENZA DI BENESSERE
Le cabine a raggi infrarossi Physiotherm® hanno un vero punto di forza che è l’alta tecnologia di cui sono dotate e grazie ad
una serie di componenti di alta qualità sono in grado di offrire
massima efficienza e confort in totale sicurezza. Con la tecnologia esclusiva brevettata SENSOcare® è possibile misurare
senza contatto la temperatura cutanea attraverso speciali sensori termici. SENSOcare® è un sistema personalizzabile che garantisce massima sicurezza e confort nel controllo della temperatura regolando il calore in base alle esigenze individuali.

IL PRINCIPIO

Physiotherm®
Sudorazione da interno ad esterno attraverso il sangue
La lampada rilascia gli infrarossi C distribuendo calore solo sul
10/12% della superficie cutanea nella zona dorsale. Questo
sistema garantisce il trasferimento del calore a tutto il corpo
attraverso il sistema circolatorio sanguigno, permettendo una
sudorazione che parte dall’interno verso l’esterno in modo delicato e naturale.

VIENI A SCOPRIRE PRESSO
IL NOSTRO SHOWROOM
TUTTI I MODELLI
DELLE CABINE A RAGGI INFRAROSSI
A BASSA TEMPERATURA

Physiotherm®

Per saperne di più, visita il nostro sito
www.miranipiscine.com
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