Bioceramic
Bioceramic è una fibra in poliestere o poliammide legata a un materiale
bioceramico, in grado di svolgere un’azione benefica per il corpo umano. È
un sistema termoregolatore per un sonno tranquillo, in quanto milioni di
microsfere assorbono e rilasciano il calore corporeo eliminando gli sbalzi
di temperatura e consentendo un microclima costante all’interno del letto
per un sonno continuo e confortevole anche a chi soffre di forte sudorazione notturna.
In pratica il tessuto termoregolatore tende a compensare le oscillazioni di
temperatura assorbendo il calore quando questo viene prodotto in eccesso
e cedendolo quando invece se ne ha maggiormente bisogno.
I prodotti addittivati con bio-ceramica sono in grado inoltre di utilizzare i
raggi infrarossi emessi dal corpo della persona per il suo stesso beneficio,grazie appunto all’unione delle polveri
RIGENERATORE

OSSIGENATORE
DEL SANGUE

Bioceramiche con la fibra di Poliestere:
la bioceramica, è in grado di riprodurre i FIR emessi dal sole (raggi infrarossi lontani) ,ovvero una tipologia di onde magnetiche di lunghezza
ridotta e capaci di penetrare nella profondità del nostro corpo di 4/5 cm e
vibrare alla stessa frequenza dell’organismo umano.
La penetrazione degli stessi, comporta una normalizzazione della circolazione del sangue, un rafforzamento del sistema immunitario ed inoltre un
rallentamento del processo di invecchiamento delle cellule.
Anche i nostri corpi sono in grado di produrre FIR e la loro intensità varia
da persona a persona.
L’utilizzazione dei raggi infrarossi biologici (FIR) grazie ai tessuti in Bioceramica, aiuta a prevenire, controllare e alleviare diverse patologie:
• patologie circolatorie
• patologie metaboliche
• tutte le patologie osteo-articolari
• gotta
• insonnia
Gli infrarossi sul corpo umano, provocano, attraverso la vibrazione delle molecole d’acqua
• ansia e depressione
all’interno delle cellule umane, l’attivazione
cellulare (Vibrazione a Risonanza) che favorisce la circolazione sanguigna e rinforza gli
scambi metabolici tra i vari organi interni.

Vibrazione delle molecole d’acqua all’interno delle cellule umane, prodotta dalleVibrazione a Risonanza.

i vantaggi di Bioceramic:
• una migliore eliminazione delle tossine
• una migliore ossigenazione dei tessuti
• una migliore circolazione sanguigna
• riduzione degli effetti negativi derivanti da infiammazioni.

