
“...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

Renal Wellness Cleanergy

FASCIA
LOMBARE



Pensata per apportare benessere a una delle zone
del corpo più soggette a stress,
Renal Wellness è dotata di 3 MicroCleanergy
che agiscono a livello di chakra basale e ming men.
L’ equilibrio e il benessere di queste due strutture
energetiche determina il benessere fisico dell’organismo:
un chakra basale forte è sinonimo di un organismo forte;
un ming men costantemente iperattivo è sinonimo
di un organismo sotto stress.

La fascia Renal Wellness aiuta queste due strutture
a ritrovare e mantenere il loro naturale equilibrio.

Disponibile in tre taglie:

Tessuto principale
95% cotone
5% elastan

Tessuto secondario
100% fibra metallizzata

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

Renal Wellness Cleanergy
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Asola per l’inserimento
del MicroCleanergy

Inserimento
del MicroCleanergy

con il colore argento a vista

Inserimento completo
al centro della fascia

Tessuto
metallizzato

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.
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