
“...Il nostro corpo è come una complessa orchestra sinfonica.
Nessuna sua parte - organo, tessuto o cellula che sia -
può suonare da sola, ignorando le altre.
Come nell'orchestra, tutti gli organi, tutti i tessuti,
tutte le cellule sono parte di un organismo di enorme complessità,
che abbisogna soprattutto di armonia...”
- Le leggi occulte dell'Energia sottile e i 7 Raggi - Roberto Zamperini

Healthy Relax Cleanergy

CUSCINO



Healthy Relax si presenta come un moderno complemento d’arredo,
ma la sua reale funzione sta nelle prerogative tipiche
della strumentazione Cleanergy:
i suoi 5 MicroCleaenergy stimolano il riequilibrio energetico
e inducono i chakra a lavorare secondo il loro programma originale.

Healthy Relax usato come un normale cuscino agisce su strutture
energetiche quali il chakra cervicale e il chakra della nuca,
responsabili in parte del corretto funzionamento del sistema nervoso,
in direzione quindi di un miglioramento dello stato di relax generale.

Helathy Relax è come già accennato anche un elegante e pratico
complemento d’arredo, che si adatta ad essere posizionato
in qualunque stanza lo si voglia utilizzare;
e può essere inoltre abbinato alla stuoia All in One.

Misure: 46 x 46 cm
*imbottitura interna non compresa

Lato argenteo
100% fibra metallizzata

Tessuto rinforzo interno
100% cotone

Lato decorativo
100% cotone

Il tessuto argenteo
dei prodotti

Wear Wellness Cleanergy
è ricoperto al 99% d’argento,

è quindi possibile che
appaiano degli aloni,

che non sono da
considerarsi come un difetto

ma come una peculiarità
dell’argento stesso.

Prodotto interamente
confezionato in Italia

Healthy Relax Cleanergy

CUSCINO



Istruzioni di lavaggio

Lavare a mano
max 30°

con sapone neutro

Non candeggiare

Non asciugare
in tamburo

Non asciugare
alla luce

diretta del sole

Stirare solo
il lato in cotone

Non lavare a secco

Istruzioni per reinserire
correttamente i

MicroCleaenergy

È importante rimuovere
i MicroCleanergy

inseriti nel tuo strumento
Wear Wellness Cleanergy

prima di ogni lavaggio;
essi vanno poi

reinseriti a prodotto
asciutto e già stirato

con il lato metallico rivolto
verso il tessuto argenteo.

Nota all’utilizzo

Il lato argenteo diffonde
l'energia dei MicroCleanergy,

è pertanto necessario
utilizzare tale lato nel caso

in cui si voglia sfruttare
lo strumento per le sue

proprietà di riequilibrio e
armonizzazione energetica.

Asola per
l’inserimento
del MicroCleanergy

Inserimento
del MicroCleanergy

con il colore blu a vista

Inserimento completo

Tessuto
metallizzato

Tessuto di rinforzo interno
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