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Bioceramica
Grazie alla bioceramica, il calore del corpo viene assorbito
dal filato e restituito sotto forma di raggi FIR che stimolano
il sistema microcircolatorio e rafforzano il metabolismo.

Carbonio
Il carbonio e un ottimo conduttore di energia e schermante
contro i campi elettromagnetici che ci circondano
giornalmente, garantisce un sonno più riposante.

Shungite
La Shungite è pietra naturale dalle riconosciute proprietà
di contrasto ai campi magnetici e delle energie negative con
un profondo effetto rilassante e rigenerante.
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BIOCERAMIC
LA RIVOLUZIONE
COME È FATTO
Dopo anni di ricerca sono stati selezionati diversi tipi di composti inorganici in base alle loro
capacità termiche e di riflessione della luce. I principali minerali selezionati sono:
Biossido di titanio, Biossido di Silicio, Ossido di Magnesio e Biossido di Zinco
COME FUNZIONA

ELEVATA COIBENZA TERMICA
Le fibre bioceramiche isolano dal freddo.

Il filato Resistex® Bioceramic viene utilizzato per la realizzazione di tessuti che, grazie alla
presenza dei composti inorganici contenuti al suo interno sono in grado di assorbire e
riflettere il calore del corpo umano, permettendo una forma avanzata di foto-trattamento in
quanto non richiede una fonte di luce attiva ma utilizza la luce riflessa generata dal calore del
corpo. Una volta stimolati dal calore, i composti presenti nel filato riflettono livelli elevati di
luce nella banda del bio-infrarosso (F.I.R) che penetrano gli strati cutanei e sottocutanei e
interagiscono con le molecole d’acqua e con i composti organici presenti nei tessuti.
Come hanno dimostrato alcuni studi di ricerca in ambito biologico, grazie a queste
caratteristiche, i FIR vengono assorbiti con grande facilità dall’organismo, al quale forniscono
un contributo indispensabile per la crescita e lo sviluppo. Il calore generato dai FIR facilita
il rilassamento dei muscoli contratti. L’aumento del flusso sanguigno, che fa seguito alla
vasodilatazione, fa pervenire nei tessuti una maggiore quantità di sostanze nutritizie,
ossigeno, globuli bianchi ed anticorpi e facilita la rimozione dei cataboliti dai tessuti. Queste
modificazioni biologiche migliorano il trofismo dei tessuti, facilitano la riparazione dei danni
tissutali ed accelerano la risoluzione degli infiltrati infiammatori.
PERCHÈ LA BIOCERAMICA CONTRO IL CALDO
Resistex® Bioceramic è una fibra in poliestere legata a materiale bio-ceramico, in grado di
rispondere ad ogni necessità del corpo umano, sia dentro che fuori.
L’azione superficiale svolge una naturale funzione riflettente nei confronti dei raggi di natura
calorica: schermando il calore, abbassando la temperatura della superficie del tessuto e
assicurando freschezza e comfort durante il riposo nelle notti afose.
PERCHÈ LA BIOCERAMICA CONTRO IL FREDDO
Grazie alla presenza della bio-ceramica, Resistex® Bioceramic ha un’elevata coibenza
termica che permette di mantenere costante la temperatura corporea anche in condizioni
di estremo freddo. Resistex® Bioceramic, infine, svolge un’azione stimolante del sistema
microcircolatorio e di rafforzamento costante del metabolismo.
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BARRIERA CONTRO IL CALORE
La fibra in bioceramica garantisce freschezza a lunga durata durante il riposo.
EMISSIONE RAGGI FIR
Sono in grado di stimolare il sistema microcircolatorio, rafforzando il metabolismo.
PERMANENTE
La sua struttura mantiene l’efficacia costante nel tempo, anche dopo numerosi lavaggi.

UN FILATO CONTRO L’INQUINAMENTO
L’inquinamento dell’atmosfera sta progressivamente compromettendo la protezione dello
strato d’ozono, facilitando il passaggio dei raggi ultravioletti, riducendo la possibilità di assorbire
i preziosi FIR, aumentando invece gli effetti dannosi per la salute umana. Da queste esigenze
nasce Resistex® Bioceramic un filato in grado di garantire al corpo un benessere totale.
LE CARATTERISTICHE DELL’INNOVAZIONE:
•
•
•
•
•

filato di ultima generazione in fibra di poliestere e materiale bio-ceramico resistente
anche dopo numerosi lavaggi;
buona flessibilità del prodotto in combinazione con fibre naturali;
barriera attiva contro il calore: freschezza a lunga durata durante il riposo nelle notti afose;
elevata coibenza termica grazie alle fibre bioceramiche che isolano dal freddo;
emissione dei FIR che stimolano il sistema microcircolatorio del corpo e rafforzano il
metabolismo.
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BIOCERAMIC
PER LA SALUTE
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CARBONIO
CONTRO LO SMOG
ELETTROMAGNETICO
NO SMOG ELETTROMAGNETICO
La presenza nel tessuto della fibra di carbonio crea una barriera contro l’inquinamento
elettromagnetico e le cariche elettrostatiche che oggi invadono gli ambienti n cui viviamo.
AZIONE DI SCHERMATURA
Le radiazioni elettromagnetiche, generate dagli impianti per telecomunicazione e dagli
elettrodomestici, espongono a cariche di radiazioni migliaia di volte superiori a quelle che
normalmente si riscontrano in natura. Le caratteristiche morfologiche del carbonio
creano una schermatura permanente che respinge tali radiazioni.
ANTISTATICO
La frizione fra due oggetti può portare al trasferimento di elettroni da un oggetto all’altro
producendo le fastidiose cariche elettriche che frequentemente ci disturbano. L’utilizzo
del carbonio, intrinsecamente conduttore, permette la dispersione non nociva di queste
cariche.
STANDARD IGIENICI
La società moderna si sta orientando verso l’adozione di standard igienici sempre più alti.
Il carbonio risponde pienamente a quest esigenza in quanto, antibatterico, permette la
dispersione non nociva di queste cariche. Il piacere di dormire su un materasso in fibra di
carbonio.
IN SINTESI
Dormire su un materasso realizzato con il tessuto in carbonio consente al nostro corpo
di scaricare la carica elettrostatica accumulata; pertanto si riuscirà ad avere un sonno più
profondo e più riposante. Si calcola che utilizzando un materasso attivo, l’effetto benefico
riduce la necessità di riposo lasciando più tempo per la vita attiva.
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SHUNGITE
DALLA NATURA
STRAORDINARIE
PROPRIETÀ BENEFICHE
SHUNGITE: UTILIZZI E BENEFICI
Da tempo immemorabile la Shungite è considerata come una pietra capace di adattarsi alle
esigenze dell’organismo vivente con cui viene a contatto.
È una roccia rara, alla quale sono state riconosciute molte virtù terapeutiche. Tra queste, una
delle più importanti è senza dubbio la capacità di fare da scudo alle onde elettromagnetiche
nocive per l’organismo umano.
QUALI SONO LE SUE PROPRIETÀ?
Come vedremo nel dettaglio, la Shungite ha innumerevoli proprietà:
• Ha proprietà anti batteriche e anti virali
• Contrasta l’elettromagnetismo, le radiazioni ed elettrosmog
• Aiuta il sonno e il riposo
• Aumenta le difese immunitarie
• Combatte il mal di testa
• Ha proprietà antinfiammatorie, antiossidanti ed ha effetti antistaminici
Grazie alla proprietà antinfiammatorie e antiossidanti, si rivela un ottimo alleato per combattere
problemi respiratori, gastrici e per alleviare la fatica cronica.
La Shungite aiuta l’organismo a dormire meglio, a recuperare le energie perdute ed a
stimolare le difese immunitarie.
La Shungite è stata sottoposta negli anni a diversi test bioenergetici che hanno dato risultati
molto incoraggianti, dimostrando come sia indicata per combattere gli effetti nocivi delle
onde elettromagnetiche generate dai dispositivi elettronici.
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SHUNGITE PER DORMIRE MEGLIO
La Shungite con la sua azione così potente ma invisibile riesce a riequilibrare la mente, a tenerci
ancorati al presente, sconfiggendo in questo modo l’ansia del futuro e la zavorra del passato.
La Shungite ha la capacità di armonizzare non solo il nostro organismo ma anche gli
ambienti nei quali viviamo come ad esempio la camera da letto.
Questa pietra infatti è particolarmente indicata nella cura dell’insonnia. In parte questa
virtù dipende direttamente dalla capacità di schermare le onde elettromagnetiche che, come
abbiamo visto, interferiscono sulla qualità del sonno; dall’altra invece concilia il riposo perché
allenta la morsa dello stress.
Questo beneficio si ottiene soprattutto quando la pietra viene utilizzata sotto il materasso,
nel lato dove si dorme. In questo modo la pietra potrà assorbire le radiazioni, l’energia
negativa e la stanchezza regalando al risveglio uno stato d’animo positivo e pronto ad
affrontare la nuova giornata.
SHUNGITE E PROTEZIONE DAL DOLORE
I fullereni donano alla Shungite proprietà curative incomparabili. La loro azione libera il corpo
umano dai metalli pesanti, armonizza, disintossica, combatte i radicali liberi. La loro
inusuale struttura che somiglia a un pallone da calcio agisce da catalizzatore ovvero intrappola le
tossine nelle maglie della rete molecolare e le scarica, senza creare nessun legame chimico.
Un medico russo, Vitaly Aleksandrovich Krutous, autore di numerosi trattati dedicati alla
Shungite, definisce questa pietra come “una medicina naturale che ci è stata regalata dalla natura“.
E in effetti questa roccia così sorprendente è utile in caso di:
• cefalee
• nevralgie
• infiammazioni articolari, muscolari e sciatica
• contusioni e ferite
• borsite
• colpo della strega
Questo pietra aiuta a sentire meno dolore svolgendo un’importante azione
antinfiammatoria. La Shungite è utile anche in caso di allergie e intolleranze perché è dotata
di un potente effetto antistaminico.
L’uso costante migliora la risposta immunitaria dell’organismo e crea uno stato di generale
positività e salute.
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SODDISFA
TUTTE
LE ESIGENZE
Scavatura personalizzata a 7 zone differenziate.
Sagomatura superiore a sasso in memory-gel per termoregolarizzrae la temperatura del corpo.
Inserto in Shungite.
Sagomatura coi fori nel memory che fornisce maggior circolo dell’aria e in più crea scarico
della zona spalle che migliora il comfort. Sette zone di portanza differenziata per adattare la
colonna vertebrale alla sua curva naturale.
Sagomatura a Rolls centrale che tramite il suo movimento trasversale permette al materasso
di adattarsi perfettamente al corpo diminuendo la pressione esercitata e di conseguenza
migliorando il comfort. Fornisce inoltre, freschezza e areazione costante limitando depositi
di polveri, batteri e acari.
Strato mediano (grigio scuro) in materiale ad alta portanza e sostegno.
Strato inferiore con materiale ergonomico ed elastico.
Il particolare design combinato ai materiali usati crea 4 diversi sostegni a seconda di come
viene utilizzato.
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INSERTO
IN SHUNGITE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Migliora la qualità del sonno
Protegge dalle radiazioni degli apparecchi elettronici
Migliora le capacità fisiche e psichiche della persona
Nei bambini aumenta il livello di apprendimento
Implementa le funzioni cerebrali
Accelera il recupero dopo attività sportive
Dona sollievo a persone sotto stress o in fasi depressive
Stabilizza la pressione del sangue in caso di ipertensione
Migliora l’efficienza dei trattamenti contro osteocondrosi e osteocondrite
Attiva il sistema immunitario

DISPO
SI

1
SSE
LA

MEDICO
VO
C
TI
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RESISTEX® BIOCERAMIC
Tessuto rivoluzionario che emette raggi FIR

RESISTAT™ FIBRA CONDUTTIVA
Barriera contro l’inquinamento elettromagnetico

4 MANIGLIE
Maniglie laterali per la manutenzione

SFODERABILE
Grazie alla cerniera può essere sfoderato facilmente.

TESSUTO 3D
Garantisce il fluire dell’aria
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BIOCERAMICA
CARBONIO e SHUNGITE:
ELEVATA COIBENZA TERMICA
Le fibre bioceramiche isolano dal freddo.
BARRIERA CONTRO IL CALORE
La fibra in bioceramica garantisce freschezza a lunga durata durante il riposo.
EMISSIONE RAGGI FIR
Sono in grado di stimolare il sistema microcircolatorio, rafforzando il metabolismo.
PERMANENTE
La sua struttura mantiene l’efficacia costante nel tempo, anche dopo numerosi lavaggi.
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
Protegge dalle radiazioni degli apparecchi elettronici.
VIRTÙ TERAPEUTICHE
Aiuta l’organismo a recuperare le energie perdute ed a stimolare le difese immunitarie.

DISPO
SI

1
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C
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COMPOSIZIONE
LASTRA

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Componente
Componente
Materiale Materiale
Colore

Deformazione
Deformazione
Resistenza
a
Resistenza
a
Densità Densità
Portanza Portanza
Colore
permanente
permanente
trazione trazione
(± 5%)
kg/mc

Blu40

402

VE40Rosso

Rosso
40

HLC25IPPAT
Centrale CentraleHLC25IPPAT
Grigio

Grigio
24

Lastra

Lastra COLORVE40
COLORVE40
Blu

40%
kPa (± 40% kPa (±
(± 5%)
kPa (min)
kg/mc
15%)
15%)

Mediano superiore
Mediano superiore
VE40

Mediano inferiore
Mediano inferiore
NIRT30N NIRT30N
Antracite Antracite
29

Inferiore Inferiore

D25N

D25N
Celeste

26

Celeste
25

2

kPa (min)
(al 50%) max(al 50%) max

60

60

2

2

40
2.3

2.3 50

50

6

6

24
3.8

3.8 110

110

3

3

29
5,2

5,2 110

110

2.5

2.5

25
3.5

3.5 120

120

2

2

Altezza lastra: 22 cm circa
Altezza materasso finito: 25 cm circa
Struttura: 5 Strati sovrapposti a 7 zone differenziate
Sagomatura centrale: a rolls indipendenti
Areazione: elevata
Sostegno: 4 differenti a seconde di come viene usato
Rivestimento: Sfoderabile e lavabile

PER OGNI ESIGENZA

RIVOLUZIONARIO

RECUPERO ENERGIE

PER TUTTE LE ETÀ

INNOVATIVO

