All in One Cleanergy

STUOIA

“...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

All in One Cleanergy

STUOIA

Lato argenteo
100% fibra metallizzata
Tessuto rinforzo interno
100% cotone
Lato decorativo
100% cotone
Imbottitura
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

All in One è la soluzione by C.R.E.S.S. per chi desidera
avere con un unico attrezzo molteplici possibilità.
Una morbida stuoia dotata di 9 MicroCleaenergy
che espande la sua benefica energia attraverso
un tessuto ricoperto d’argento al 99%.
All in One nasce dall’idea di poter beneficiare
di un trattamento di riequilibrio energetico
mentre si sta comodamente seduti sul divano di casa,
a letto o perché no, anche mentre si sta
alla guida della propria auto.
All in One segue quelle che sono e saranno
sempre le prerogative di Roberto Zamperini:
generare attorno a noi uno spazio il più possibile
sano e salutare sotto ogni punto di vista,
per noi stessi e per chi ci circonda.
Misure 135 x 60 cm
altre misure su richiesta

Istruzioni di lavaggio
Lavare a mano
max 30°
con sapone neutro

Tessuto di rinforzo interno

Non candeggiare

Tessuto
metallizzato

Non asciugare
in tamburo
Non asciugare
alla luce
diretta del sole
Stirare solo
il lato in cotone
Non lavare a secco

Asola per
l’inserimento
del MicroCleanergy

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.

Inserimento
del MicroCleanergy
con il colore blu a vista

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.

Inserimento completo
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