
Il sistema di biomassaggio UNDULHAR BMF, non è un prodotto qualsiasi, per

questo vale la pena sottolineare l'importanza di poter vivere questa nuova

esperienza a casa propria. Stiamo parlando di un prodotto diverso, esclusivo e

all'avanguardia. Il sistema di massaggio UNDULHAR BMF applica un metodo

efficiente basato sul calore e sulle frequenze vibrazionali BMF, aiutando così ad

alleviare diversi tipi di disagio (schiena, articolazioni, muscoli, etc.).

Le applicazioni sono indolori, non  invasive e utili per tutti coloro che vogliono

semplicemente riposarsi e divertirsi dopo una dura giornata di lavoro. Il suo

funzionamento è semplice e molto comodo da gestire. 

Grazie alla sua manopola di controllo con display a LED, si possono controllare e

personalizzare i diversi programmi, tempi e intensità e visualizzare la zona del

corpo in cui il lettino da massaggio UNDULHAR BMF sta lavorando.

Cos'è il sistema UNDULHAR? 

È una tecnologia avanzata che produce un effetto benefico per il nostro corpo. 

Ecco perché viene utilizzato in tutta Europa da più di 15 anni (soprattutto per

ridurre i dolori muscolari). In Italia è ancora poco conosciuto, il sistema fa parte dei

nuovi ausili con principi biofisici, che mirano ad aiutare ad alleviare il disagio.

SISTEMA   BIOMASSAGE

UNDULHAR  BMF

INFRAROSSI  E  BIOFREQUENZE



Lettino: 

L'alta qualità offre stabilità, sicurezza e comfort. Inoltre è facilmente trasportabile

grazie alla sua borsa con manici (inclusa nel set). La comoda imbottitura si adatta

perfettamente alla fisionomia dell'utente, in modo che il peso venga distribuito in

modo uniforme evitando punti di pressione. Ha un sistema di vibrazione interna in

modo che il massaggio sia totalmente soddisfacente in tutto il corpo.

Pad a infrarossi: 

Forma ergonomica progettata per aiutare a trattare l'irrigidimento e la tensione nei

muscoli della spalla e del collo. Grazie al sistema a infrarossi e biofrequenze,

l'indurimento sarà allentato, contribuendo a migliorare il disagio muscolare.

Manopola di controllo con display a LED: 

Con essa è possibile accedere ai diversi programmi e funzioni del dispositivo,

nonché controllare l'intensità e il tempo di ogni massaggio. Appositamente

progettato per renderla intuitivo e facile da usare.

Braccioli: 

Ideali per appoggiare le braccia durante l'utilizzo e sentire una sensazione

piacevole grazie al suo sistema di vibrazione.

Cintura da massaggio: 

Ha una fascia regolabile per adattarsi alla fisionomia di ogni utente. L'applicazione

di un massaggio intensivo nella zona addominale, aiuterà a stimolare il

dimagrimento e a tonificare i muscoli della zona.

Schienale e cuscino a infrarossi e biofrequenze: 

Il sistema di vibrazione di biofrequenze e gli infrarossi aiuta a riposare sulla zona

dorsale, sciogliendo le vertebre e il resto del corpo.

Cuscino a infrarossi per piedi (o cosce): 

E' possibile collegare questo cuscino nell'area delle cosce o dei piedi.

Massaggiatore per le gambe: 

Ideale per eliminare disturbi come crampi o altro. Grazie alle vibrazioni si noterà

una diminuzione della sensazione di stanchezza.



La tecnologia  UNDULHAR  combina due tecniche:

Tecnica di massaggio a vibrazione e biofrequenze. 

È un insieme di biofrequenze e vibrazioni specifiche di tutto il corpo che creano un

massaggio in grado di sciogliere tutti i muscoli. I massaggi a vibrazione sono stati

utilizzati per anni con successo per la gestione, il miglioramento e la prevenzione

di diversi disturbi. L'applicazione di micro vibrazioni meccaniche nel corpo aiuta ad

avere un impatto energetico sull'organismo.

Calore a infrarossi. 

Il calore a infrarossi è stato utilizzato per decenni per la sua capacità di aiutare a

ridurre i dolori, gonfiori etc.  Grazie alla protezione intelligente della temperatura,

questa modalità è molto piacevole e non invasiva. Inoltre, dispone anche di un

moderno microprocessore, per migliorare prestazioni e stabilità. Questo metodo

aiuta anche ad avere un effetto positivo su tutto il corpo.



Tutti gli elementi del sistema UNDULHAR BMF

Base del massaggio

Cuscino

Cuscino con infrarossi e biofrequenze

Cintura massaggiante

Braccioli

Massaggio gambe

Cuscino schienale raggi infrarossi e biofrequenze

Cuscino a raggi infrarossi e biofrequenze

Telecomando

Transformatore

Borsa contenitore

NOTA: 
Per un maggiore supporto, i cuscini e la 
base hanno cinghie in velcro per 
impedire che si spostino dalla posizione 
corretta.
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Prodotto esclusivo modificato con tecnologia Biorigenya
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