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1. Base: poliuretano D28
lavorato. Disegno Spring
effetto molla.
2. Centro: 5 cm Poliuretano elastico D35 verde.
3. Lato superiore: 5 cm.
Memory modellante con
essenza Ginseng.
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Rivestimento
Seta
Sottofedera
FIRSTAN
PRESIDIO
MEDICO
SANITARIO
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Il ginseng potenzia il sistema immunitario e aiuta a
combattere l’insonnia e lo stress, idratando i tessuti in
modo naturale.
La seta è una delle fibre tessili più antiche. Giunta dalla
Cina, si diffuse in Europa come genere di lusso, particolarmente apprezzata dai Greci e dai Romani. Ancora
oggi la seta affascina per la lucentezza e la grande ricchezza di sfumature. Morbida e fresca, la seta trasmette
sensazioni di benessere e favorisce il riposo.

FIRSTAN EVOLUTION

TESSUTO FIRSTAN
La tecnologia FIRSTAN è racchiusa in un tessuto speciale brevettato che, dopo scrupolosi e ripetuti controlli scientifici, si è dimostrato in grado di inibire gli effetti dovuti all’esposizione delle onde generate dai campi elettrici ed elettromagnetici e si è rivelato
efficace contro la minaccia di emissioni geopatogene. La parte interna è composta da un reticolo di sottilissimi fili di rame, opportunamente intrecciati e collegati, avvolti da spire di fili di carbonio aventi il diametro di circa 1 micron. Quando il tessuto firstan
viene investito da radiazioni elettromagnetiche i fili di rame vengono percorsi da micro correnti indotte che generano un controcampo che tende ad attenuare il campo incidente, schermandolo parzialmente (principio dell’induzione elettromagnetica).
Particolarmente indicato per contrastare diffusi malesseri sia fisici che psichici:
FISICI: dolenze diffuse, emicrania, stordimento, nausee, fitte oculari, stanchezza, languore, alterazione del quadro elettrolitico,
ritenzione idrica, difficoltà respiratorie, asma, disturbi circolatori a maggior incidenza del 50% di attacchi cardiaci, abbassamento
o caduta della pressione, aumento dei tempi di reazione, infiammazioni, embolia polmonare e trombosi.
PSICHICI: Squilibri emotivi, irritazione, avversione alla vita, esaurimento, apatia, disaffezione e svogliatezza al lavoro, insicurezza,
ansia, depressione.
PROTEZIONE: Scherma da onde elettriche ed elettromagnetiche.
PREVENZIONE: Contrasta insonnia, stress, ansia, cefalee persistenti e problemi circolatori, ecc.
BENESSERE: Migliora il sonno, favorisce la circolazione, maggiore efficienza nella guida, migliora il rendimento sul lavoro e
nello studio, coadiuva l’ attività fisica
ANALGESICO: Innalza la soglia del dolore offrendo al fisico notevoli miglioramenti e tempi di ripresa ridotti.
TERMOREGOLATORE: Permette di mantenere costante la temperatura corporea sia in condizioni di eccessivo caldo ma anche
in presenza di elevato freddo.
ANTINFIAMMATORIO: Principalmente sulle patologie osteoarticolari.
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