
POLTRONA CALIDI
un caldo abbraccio

Scegli la temperatura
con il tuo telecomando  wireless

Esclusivisti per l’Italia

All’interno della 
poltrona CALIDI 
un sistema di 
termoterapia elettronico 
controlla i flussi di ioni 
d’argento e raggi infrarossi

Controindicazioni e avvertenze
Le applicazioni locali di raggi infrarossi 
sono praticamente prive di controindi-
cazioni. Si tratta comunque di una ener-
gia che trasmette calore, quindi deve 
essere ben misurata e calibrata.

E’ importante ricordare che la poltrona con 
terapia del calore, è controindicata o 
comunque sconsigliata:
• in caso di gravi patologie cardiovascolari
• in caso di Pace Maker
• in caso di febbre superiore a 38 gradi
• in gravidanza e in allattamento
• in pazienti al di sotto di 6 anni
tenere il telecomando lontano dalla portata 
dei bambini



Termoterapia a ioni d’argento
e raggi infrarossi 

I raggi infrarossi sono onde elettromagnetiche a 
bassa frequenza in grado di trasmettere calore, 
e proprio per via di questa caratteristica sono 
sempre più utilizzati anche a scopo terapeutico. 
Ricercatori medici scientifici hanno studiato come 
riequilibrare l’energia del corpo tramite una 
tecnologia brevettata molto sofisticata, 
si tratta di nano tecnologia che 
utilizzano carbonio e ioni d’ar-
gento per diffondere calore tram-
mite un riscaldamento a infrarosso.

Parzialmente sfoderabile
- Meccanismo Emme Plus (2 motori con alzapersona)
- Rivestimento a scelta in tutte le cartelle della categoria A.
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CALIDI un caldo abbraccio

Ioni d’argento

Il raggio infrarosso, chiamato anche raggio della salute in 
quanto particolarmente benefico per gli esseri umani, 
viene ampiamente usato in campo medico per terapie 
di riabilitazione. Questi raggi penetrano nel nostro si-
stema vitale generando un effetto riscaldante che rilas-
sando i tessuti muscolari, sciolgono le tensioni.

Nano tecnologie
Caldo
velocemente

All’interno della poltrona
CALIDI un sistema di 
termoterapia elettronico 
controlla i flussi di ioni 
d’argento e raggi infrarossi; 

Dopo l’accensione un 
calore di 36,5 gradi si 
diffonde molto rapidamente calibrando ed 
equilibrando l’energia del corpo. 
Non si avranno più mani e piedi freddi.

Temperatura
regolabile

La temperatura e il tempo
di riscaldamento sono

regolabili per avere una sensazione
di benessere 365 giorni all’anno.

Non sono semplici coperte riscaldanti che tra-
mite una resistenza diffondono calore perché 
questo non è il nostro scopo. Alte temperature 
senza un’adeguata tecnologia non hanno nes-
sun beneficio perché quando termina l’effetto si 
disperde nuovamente il calore.

Prodotto e realizzato con materiale ad 
alta tecnologia e a bassa tensione. Esclusivisti per l’Italia

il calore, soprattutto nei mesi 
freddi, migliora il nostro umore 
e contrasta lo stress.

I RAGGI INFRAROSSI 
SONO INDICATI PER
IL TRATTAMENTO DI:

● artrosi
● artriti
● dolori muscolari
● malattie da 
  raffreddamento
● dolori articolari

15 Mins - 30 Mins - 60 Mins


