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Libera il tuo potenziale e migliora le tue prestazioni

La storia della BioCeramica..
Le frequenze infrarosse F.I.R. sono
utilizzate
in
medicina
da
oltre
cinquant'anni, ma fino a poco tempo fa
l'unico modo per godere dei loro benefici
era quello di utilizzare saune a infrarossi o
lampade specifiche.
Negli ultimi vent'anni sono state brevettate
diverse fibre tessili contenenti minerali che
sono in grado di utilizzare la straordinaria
tecnologia FIR per la salute del nostro
corpo: solo recentemente, però, queste
fibre hanno raggiunto un livello di
efficienza in grado di riflettere e trattenere
oltre l'80% dei raggi FIR emessi dal nostro
corpo.
Oggi utilizziamo principalmente la
tormalina nera come minerale. In passato è
stato utilizzato il platino, un materiale
troppo costoso per rendere questa
tecnologia accessibile a tutti.
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Ricerche sulla tecnologia FIR:
dal Giappone alla NASA.
La ricerca su questa tecnologia è iniziata
nel secolo scorso in Giappone (un paese
con oltre 150 brevetti in questo settore).

La NASA ha iniziato a studiare le
proprietà del F.I.R. nel 1960, e nel 1980 ha
stabilito che questa tecnologia:
• è sicura al 100%;
• Può essere utilizzata in campo medico e
sanitario;
La stessa NASA ha applicato i generatori
di luce FIR nelle tute spaziali, che sono
rivestiti con tessuto BioCeramico attivo a
infrarossi per stimolare la funzione
cardiovascolare degli astronauti.
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BioActive è un rivestimento morbido fatto di
minerali naturali a emissione di infrarossi lontani
che può essere applicato a qualsiasi tipo di
superficie, come abbigliamento, biancheria da letto,
spugne o prodotti tessili.

I minerali nel rivestimento si attivano con il
calore corporeo (energia) emesso dal vostro
corpo e restituiscono questa energia potenziata
in modo tale da rendervi ibridi

L'energia restituita aumenta il flusso sanguigno
locale permettendo al vostro corpo di migliorare
il recupero, migliorare le prestazioni atletiche e
migliorare il sonno.

Ora potete riciclare e migliorare la vostra energia
con BioActive
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Abbigliamento

Applicazioni:

Abbigliamento sportivo
Costumi da bagno

La tecnologia BioActive è
utilizzata in un gran numero di
settori con varie applicazioni
che permettono alle persone e
animali di trarre vantaggio dei
suoi benefici.

Accessori quali sciarpe e cappelli

Ad oggi, Green Shield ha
utilizzato
la
tecnologia
BioActive nei seguenti settori e
con l'obiettivo di aumentare le
aree di applicazioni…

Materassi

Plantari
Ortopedia

Biancheria da letto
Veterinaria
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Migliora le tue performance
Libera il tuo potenziale
Bio-Active è stato creato per aiutare tutti gli esseri umani a migliorare la loro vita quotidiana. Se si corrono maratone, si scalano
vette delle montagne, o semplicemente una passeggiata domenicale, allora il vostro corpo diventerà simbiotico con la nostra
tecnologia. Quando viene utilizzato nella vita quotidiana, BioActive aiuterà il vostro corpo a superare ogni passo.
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Dormi | Recupera | Performa
BioActive è progettato per migliorare la qualità del sonno.
Per ogni azione c'è sempre una reazione uguale e contraria. Dopo che il corpo esercita, il riposo energetico è necessario per
sostituire ciò che è perso. BioActive consente di creare un ambiente di tipo ibrido per le singole cellule e il corpo nel suo
complesso. Questa energia riciclata accelera i tempi di recupero e migliora la qualità del sonno. Gli studi dimostrano come si può
ottenere un sonno più riposante per un risveglio piu rinfrescato ed energizzato quando si utilizzano gli indumenti BioActive.
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Aumenta il calore corporeo
Supporta la generazione di calore | Aumenta l'energia termica | Ricicla e migliora l'energia del corpo.
BioActive è una potente miscela di minerali ad emissione di infrarossi lontani progettata per mantenere gli esseri umani al caldo.
Iniziate con uno strato di base BioActive e lasciate che sia il vostro corpo a fare il resto.
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I vantaggi di indossare BioActive
• aumento dell'idratazione;
• muscoli più efficienti (riduzione della massa
grassa);
• resistenza alla fatica;
• riduzione della cellulite, pelle più elastica e
tonica;
• controllo della temperatura corporea;
• migliore circolazione;
• metabolismo più attivo;
• meno stress, più energia vitale;
• ringiovanimento;
• riduzione delle macchie cutanee;
• migliori prestazioni atletiche;
• sistema immunitario più efficiente;
• dilatazione dei vasi sanguigni;
• miglioramento della circolazione;
• attivazione dei tessuti;
• miglioramento del metabolismo;
• espulsione delle scorie.
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Abbigliamento sportivo BioActive.
Potenzia e migliora l'energia del tuo corpo.
Canotta BioActive

T-shirt BioActive

Leggings BioActive

Pantaloncini BioActive

Canotta unisex in BioCeramica.
Comoda e confortevole, aiuta
ad alleviare il senso di fatica,
migliora il tono muscolare
favorisce
una
migliore
circolazione e dona benessere
globale a tutto il corpo.

T-shirt mezza manica unisex,
realizzata
interamente
in
BioCeramica.
Ideale
per
alleviare il senso di fatica,
migliorando il tono muscolare e
favorendo
una
migliore
circolazione, garantendo così un
benessere globale al tuo corpo.I
prodotti BioActive sono prodotti
naturali al 100%

Leggings
Uomo/Donna
BioActive; Sono adatti a
qualsiasi utilizzo e sono ideali
per migliorare il tono muscolare,
favorire un migliore flusso
circolatorio e alleviare il senso di
fatica. I prodotti BioActive
donano benessere globale a tutto
il corpo.

Pantaloncini unisex realizzati
interamente in BioCeramica.
Favoriscono la perdita della
circonferenza del girovita e la
diminuzione della cellulite,
grazie al loro effetto benefico su
traspirazione e microcircolo.

Anti-odore
Assorbente
Battericida
Green
BioActive

Plantari BioActive.
Rilassamento e guarigione per il corpo, la mente e l'anima.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aiutano ad alleviare il dolore;
Combattono e prevengono infiammazioni, degenerazioni, gonfiori ed
edemi;
Stimolano il corpo ad attivare i suoi naturali processi di purificazione
ed eliminano le tossine;
Contribuiscono a migliorare il metabolismo;
Stimolano un migliore funzionamento di tutti gli organi;
Facilitano il recupero della mobilità;
Contribuiscono a ritrovare un piacevole senso di benessere;
Migliorano l'ossigenazione del sangue e contribuiscono a ridurre il
gonfiore dei piedi;
Riducono l'affaticamento muscolare e favoriscono il rilassamento
muscolare;
Assorbono l'acido lattico e alleviano la fatica o l'allenamento post-gara
Aumentano la microcircolazione superficiale;
Aiutano ad assumere una postura migliore;
Migliorano l'equilibrio statico e dinamico;
Migliorare le prestazioni atletiche;
Aiutano il recupero dallo stress muscolare (DOMS)
Migliorano il tono muscolare;
Recupero da bassa energia.
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Sciarpe BioActive
Potenzia e migliora l'energia del tuo corpo
Morbido, comodo da indossare e abbastanza elegante come
accessorio per qualsiasi abito di moda.
Le sciarpe terapeutiche a infrarossi multiuso sono ideali per chi
soffre di freddo, tensione muscolare, artrite del collo (spondilosi
cervicale) o si sta riprendendo da un "colpo di frusta".
Specifiche tecniche :
•Unica taglia: 70" Lunghezza x 27" Larghezza (180cm x 68cm)
•Unico colore: Nero;
•100% Tessuto BioCeramica;
•100% Made in Italy;
•100% Artigianale;
•Morbido sulla pelle;
•Bordi orlati;
•Unisex.

Soffrite di mal di testa da stress?
Allora avete bisogno di questa sciarpa per sfruttare la meglio la
tecnologia BioActive.
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Ci sono
controindicazioni?
I tessuti BioCeramici non
hanno controindicazioni perché
il principio con cui funzionano
è quello di rimettere in
circolazione
l'acqua
già
presente nel nostro corpo. Non
vi è alcuna introduzione di
sostanze esterne.
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