
Agopressione e Auto-Massaggio: Set Agopressione Tappetino + Cuscino + Borsa
 

  

Prezzo di vendita35,00 €

accresce la circolazione sanguigna così da nutrire pelle, muscoli,
tessuto connettivo e può regolare la pressione del sangue, aiutando
gli organi a lavorare meglio oltre che riducendo i sintomi di vari
disturbi quali stress, tensione, dolore a collo schiena articolazioni
sciatica, stanchezza cronica, disordini del sonno, problemi digestivi,
acufene, cattiva circolazione del sangue e molto altro

Descrizione

Da oltre 4000 anni la Medicina Tradizionale Cinese (TCM), tramite l'Agopressione, si propone di migliorare la
circolazione del Flusso di Energia (Chi) tramite pressione e stimolazione di punti del corpo. Questo accresce la
circolazione sanguigna così da nutrire pelle, muscoli, tessuto connettivo e può regolare la pressione del sangue,
aiutando gli organi a lavorare meglio oltre che riducendo i sintomi di vari disturbi quali stress, tensione, dolore a
collo schiena articolazioni sciatica, stanchezza cronica, disordini del sonno, problemi digestivi, acufene, cattiva
circolazione del sangue e molto altro. Alcuni atleti usano l'Agopressione per migliorare le performace accorciando i
tempi di recupero durante intensi allenamenti.

Tappetino di materiale espanso con fodera di cotone estraibile e lavabile, su cui sono attaccate delle puntine di
plastica capaci di stimolare la circolazione ed attivare la produzione di endorfine in modo da ottenere un effetto
analgesico e stimolante. Fornito anche un Cuscino cervicale che si può attaccare con velcro al tappeto ed una
Borsa di nylon per contenere e trasportare il tutto.

DIMENSIONI TAPPETO : 

-STANDARD (consigliato per persone alte fino a cm 170 di corporatura normale) cm 74x44 CON 6930 PUNTI DI
AGOPRESSIONE 

-XL (consigliato per persone robuste o alte più di 170 cm) cm 130x50 CON 13860 PUNTI DI AGOPRESSIONE

DIMENSIONI CUSCINO CERVICALE : cm 33x28X8 CON 1452 PUNTI DI AGOPRESSIONE

UTILIZZO : Indossa una tshirt leggera e sdraiati delicatamente con la schiena sul tappeto ed il collo sul cuscino,
respira normalmente in maniera profonda. I primi 3-5 minuti potranno essere un po' dolorosi ma dopo i primi 10
minuti noterai già i primi effetti con un aumento della circolazione sanguigna ed un leggero riscaldamento delle
parti a contatto con tappeto e cuscino. E' consigliato usarlo 20 minuti (non più di 30) 1 o 2vv al giorno. ( come
usare i prodotti di agopressione )
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