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CEROTTO CON TECNOLOGIA FIR
RIFLETTE L’INFRAROSSO CORPOREO

Istruzioni per l’uso
Meccanismo d’azione / principio di funzionamento

Cerotto con tecnologia FIR, riflette l’infrarosso corporeo.

I cerotti FIT sono realizzati in tessuto non tessuto 100% polipropilene con minerali (quali titanio).
È dimostrato con studi scientifici basati sulla spettroscopia che una speciale composizione di minerali (biossidi metallici) sotto 
forma di polvere denominata AT5.05 è in grado di riflettere la parte più lontana (tra i 4-21 micron) degli infrarossi, denominata 
Far Infrared (FIR). Di conseguenza, secondo recenti ipotesi scientifiche, questa tecnologia può essere applicata al corpo umano 
sfruttando così la riflessione degli infrarossi, normalmente emessi con la dispersione del calore corporeo, determinando un 
aumento del microcircolo superficiale cutaneo.

Indicazioni d’uso

I cerotti sono indicati:

     • Per alleviare situazioni di malessere a livello muscolo-scheletrico correlate ad eccessivi accumuli di acidosi tissutale da 
sovraccarico di lavoro delle fibre muscolari attraverso un più rapido smaltimento dell’acido lattico
     • Nei processi di recupero funzionale sui tessuti muscolari interessati da situazioni di contrattura da sovraccarico, 
contrattura antalgica e deficit di forza da sindromi da over-stress in quanto favoriscono la riduzione della sintomatologia 
dolorosa e associano un’azione mio-rilassante della zona muscolare interessata

Il cerotto presente nella confezione può essere usato in caso di problematiche articolari del ginocchio (gonalgie).

Modi d’uso

Rimuovere il cerotto dalla base
     • Applicare il cerotto sul ginocchio flesso, su pelle asciutta, pulita e priva di peli
     • Attendere circa due minuti per un miglior aggancio del cerotto sulla pelle
     • Mantenere il cerotto applicato per 5 giorni
     • Proseguire la terapia fino al miglioramento della sintomatologia
Il cerotto mantiene la sua funzione anche se bagnato (es. doccia).

Avvertenze

I cerotti non devono essere impiegati su ferite o pelle lesa o arrossata.
Sono prodotti non sterili e non contengono alcun farmaco.
In caso di specifiche patologie a livello circolatorio (in modo particolare relative alla microcircolazione) o muscolare, consultare il 
proprio medico prima dell’applicazione dei cerotti.
Non applicare il cerotto in presenza di segni di evidente usura o anomalia.
In caso di fenomeni di ipersensibilità al cerotto, esempio pruriti, arrossamenti, rimuovere immediatamente il cerotto.

Conservazione

Conservare a temperatura ambiente. Il sistema di confezionamento offre, comunque, le necessarie protezioni per evitare 
danneggiamenti al prodotto durante le fasi di movimentazione.
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