
                   

Regolate il bioritmo del corpo!
Comunicazione all'interno del nostro corpo
Il corpo umano è un meccanismo miracoloso che è stato per secoli fonte di ricerca.
Questo splendido meccanismo è parte di un sistema che comprende tessuti ed organi mantenuti vitali grazie ad una serie di fattori 
fisici e chimici.
Abbiamo un corpo salutare, in sincronia e bilanciato correttamente grazie al risultato di uno scambio di comunicazioni dentro il 
nostro sistema. Se ci sentiamo assonnati, stressati, stanchi e spesso scattosi è il sintomo di una comunicazione debole fra i sistemi 
del nostro corpo.
Aumentando la comunicazione fra i sistemi del nostro corpo riusciamo ad incrementare le
prestazioni, le motivazioni, la concentrazione e la gioia di vivere.
Il sistema interno di comunicazione corporale è effettuato tramite i meridiani del corpo.
Questi meridiani sono i canali di comunicazione trovati sulla superfice corporale.
Il presupposto comune di ognuno di questi metodi è ottenere una migliore salute, vitalità e
ringiovanimento attraverso una ottima comunicazione intra-corporale. Proprio come nella pratica dell'agopuntura e terapia delle 
pietre. Il tessuto per materassi Magnetorytmic Sleep è stato sviluppato con l'obiettivo di incrementare la comunicazione intra-
corporale e il rilassamento attraverso l'uso di speciali minerali trovati in natura.

I minerali ed il tessuto per materassi Magnetorytmic sleep
Il tessuto per materassi Magnetorytmic Sleep è ottenuto allineando certi minerali trovati in natura conosciuti per il contenuto 
energetico in certe composizioni geometriche.
Fattori come stress causato dalla vita giornaliera, lavoro pesante, diminuzione di sonno,
stanchezza e affaticamenti risultano quali origine di numerosi disordini dell'interno del corpo.
L'obiettivo del tessuto per materassi Magnetorytmic Sleep è quello di regolare, durante il sonno, la debole comunicazione intra-
corporale attribuita a una di queste cause.
Il nuovo marchio tecnologico tessuto per materassi Magnetorytmic Sleep aiuta ad incrementare il rilassamento e il ringiovanimento.



Gli effetti di Magnetorytmic Sleep sullo stress
Gli effetti del tessuto per materassi Biorytmic Sleep sullo stress durante e dopo il sonno sono stati tracciati con il metodo EDA 
(attività elettrodermica).
Il medoto EDA ha confermato l'efficacia di questo tessuto per materassi nel ridurre stress ed iniziare la giornata liberi da stress.

I vantaggi del tessuto per materassi Biorytmic Sleep
1. Supportare il ringiovanimento incrementando la comunicazione intra-corporale durante
il sonno
2. ridurre il livello di stress percepito durante il sonno
3. aiuta a rilassare il corpo
4. aiuta a sentirsi meglio
5. aiuta a svegliarsi rilassati
6. la comunicazione intra-corporale aiuta ad aumentare il bilanciamento e la
concentrazione
7. aumenta il bilanciamento meccanico ed il condizionamento corporale






