
Carbion è un filato dalle caratteristiche tecniche uniche, costituito dall’associa-
zione in un unico tessuto di Bioceramiche e di fibre di carbonio.
Il nostro corpo è un sistema aperto,in evoluzione permanente. La rigenerazione 
cellulare umana spontanea era ritenuta, fino a non molti anni fa,impossibile. In 
realtà questa affermazione non è vera in quanto si è successivamente scoperto che 
le cellule del nostro corpo si rigenerano e rimpiazzano in continuazione le cellule 
morte.
Oltre allo svolgimento di una buona attività fisica, l’ attività rigenerativa delle 
cellule è aiutata anche dalle radiazioni che ci circondano quotidianamente , non 
visibili all’occhio umano: Le onde elettromagnetiche, fra cui i FIR. 
I prodotti addittivati con bio-ceramica sono in grado di riprodurre i FIR emessi 
dal sole (raggi infrarossi lontani) ,ovvero una tipologia di onde magnetiche di lun-
ghezza ridotta capaci di penetrare nella profondità del nostro corpo di 4/5 cm e 
vibrare alla stessa frequenza dell’organismo umano.
L’uso degli infrarossi “biologici” ( medi e lunghi IR) permettono di apportare ai 
tessuti sottostanti per mezzo della pelle,un’energia dolce che contribuisce a sti-
molare i processi naturali,ed in particolare quelli acquosi, con un effetto di tipo 
“risonanza-assorbimento”; da questi fenomeni derivano un miglior drenaggio dei 
tessuti,una migliore eliminazione delle tossine ed una migliore ossigenazione.
Carbion: 
AZIONE SCHERMANTE+AZIONE RIGENERANTE DEI TESSUTI
L’unione di questi due filamenti in un unico tessuto, fa si che da un lato ci sia 
un’azione schermante dalle cariche elettromagnetiche dannose che ci circonda-
no (Fibra di Carbonio), in quanto le sue caratteristiche morfologiche creano una 
schermatura permanente, e permettono la dispersione non nociva delle cariche 
elettrostatiche generate ormai da molteplici fonti, dall’altro lato, un’azione rige-
nerante dei tessuti (Bioceramica), migliorando l’ossigenazione dei tessuti e la cir-
colazione sanguigna e migliorando il drenaggio dei tessuti del nostro corpo.

Carbion : IL RIEQUILIBRIO ENERGETICO
“in un essere umano adulto ogni giorno muoiono dai 580 ai 100 miliardi di cellule. 
In un anno la massa delle cellule ricambiante è pari alla massa del corpo stesso… 
Durante la nostra vita la maggior parte delle cellule devono essere sostituite in 
modo tale che l’organismo possa continuare a svolgere tutte le sue funzioni in 
modo ottimale”.
L’equilibrio energetico del nostro organismo è stato, ed è tutt’oggi, alla base di me-
dicine e filosofie ancestrali: le piramidi dell’antico Egitto, lo Jin e lo Jang , medicina 
tradizionale cinese, il Chakra della filosofia indù, il Rechi , lo Shiatzu e il Feng shui 
cinesi, le diete alimentari equilibrate...etc etc.
Carbion può aiutare a ritrovare l’euilibrio energetico migliorando la qua-
lità delle prestazioni fisiche e psichiche, in altre parole, con l’utilizzo con-
tinuo e per periodi significativi, può miglioare la qualità della vita.     

i vantaggi di CARBION :
• un migliore drenaggio dei tessuti del nostro corpo
• una migliore eliminazione delle tossine
• una migliore ossigenazione dei tessuti
• una migliore circolazione sanguigna
• riduzione dell’affaticamento da sforzo
• riduzione degli effetti negativi derivanti da infiammazioni.
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