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COPIA USA E GETTA
Una volta presa e letta,
non riporla nel dispenser.
Vi preghiamo di portarla con
voi oppure buttarla. Grazie

TERAPIA
MICROCIRCOLATORIA
DEL DOLORE
MAL DI SCHIENA
•Cervicali
•Spalle
•Lombosciatalgia
•Anche
•Ginocchia
•Caviglie

•Piedi
•Tendini
•Fibromialgia
•Pubalgia
•Linfedemi
•Traumi Sportivi

LA SALUTE È IL NOSTRO OBIETTIVO

COME FUNZIONA

VANTAGGI

Facilita l’eliminazione, in un determinato distretto,
delle sostanze infiammatorie che causano il dolore
mediante un maggiore flusso di sangue e di ossigeno
ed un potenziamento delle capacità drenanti del
sistema linfatico, attraverso un’azione di wash-out
naturale.

• Non si aggiungono farmaci
• Non presenta importanti effetti collaterali
(eventualmente lieve tumefazione in sede di
somministrazione, che scompare dopo alcuni
minuti)
• Assenza sostanziale di controindicazioni

INDICAZIONI

• Assolutamente ben tollerata.

Dolori di origine muscolo-scheletrica:

La somministrazione della CO2 avviene per via
sottocutanea, mediante l’utilizzo di un piccolissimo
ago in punti ben determinati al fine di raccogliere ed
incanalare il liquido infiammatorio verso le naturali
vie di deflusso linfatico.
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• Lombari (lombalgia e lombosciatalgia)
• Cervicali
• Spalle
• Ginocchia
• Caviglie
• Tendinopatie infiammatorie (acute e croncihe)
• Linfedemi
• Edemi post-traumatici
• Edemi post-operatori
• Fase riabilitativa (accellera la fase di recupero)
• Fibromialgia
• Pubalgia
• Algie cicatriziali
• Fasciti

Ma anche:
• Psoriasi
• Cellulite
• Adiposità localizzate

Consigliata anche agli sportivi
in quanto NO-DOPING

