
Come auuirene i,l
trattamento
ln posizione comodo (stesi sul lettino o seduti),
I'operotore posiziono un emettÌtore sullo porte
dq trottore.

Cosa auuerte
il poziente
Nessuno sensozione, di conseguenzo non si ho

olcun effetto plocebo. Tutlovio, nell'orgonismo, le
cellule sÍ ottivono per effetto deicompi mognetici
q bossissimo íntensità. C¡ò è possibile perché,
grozie q LIMFA', le cellule comunicqno trq di
loro e ol loro interno per otlivore i mecconismi
fìsiologici di riporczione cellulore e lessutqle.

Doue puoi trouare Lintfa'?
Presso i migl iori cenlri di frsioferopio e p oliambulolori
speciolrsfíci.

Consullo il noslro sifo www.limfotheropy.com
e frovo il cenlro píù vicrno o fe.
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Soluzione
Teropeutico!
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L'nfs
www.limf olheropy.com

Dislrìbutore per l' ltolio:

Eywo srl

vio E. Rodriguez Senior, 13 - 47924 Rímini RN

Tel. +39 054'l .39 I 8 I 8
info@eywosrl.com
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Linr f'a The rnp\t È

un dispositivo elettromedicqle che curo lo m-oggior
porte delle potologie osteoorticolori (ocute.

croniche e degenerotive) e muscolo-scheletriche;
un'qssolulo novilà in compo orlopedico e

riobilitotivo.

CCIstt curl?
Dolori, infiommozioni, edemi, stroppi muscolori e

stiromenti tendinei, esiti di frqtture ossee dovuti o:

'lroum¡ orticolori e muscolori
. potologie osteoorticolori e muscolo-scheletriche

' interventi chirurgici
o ecc.
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Lo teropio LIMFÆ innesco un

mecconismo rÍporotore
che ridono vitolitò olle
cellule donneggiote
consentendo loro d¡

riprendere lo normole
funzionolitò; g li effetti
conlinuono onche
dopo lo conclusione del
trottomentq occelerondo
così i noturoli processi riporotori
dell'orgonismo.
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Ðo1to il trattctmento
Lo sensozione di benessere può essere immedioto
oppure ovvertito dopo quolche oro. Questo è
il noturole effetto dello riporozione cellulore
prodotto do. LIMFÆ, questo nuovo teropio che,
per lo suq efficãcio, è uno strumento fondomentole
e indispensobile per risolvere piccoli e grondi
problemi di noturo ortopedico.

Semplice,
Senzq effetti colloteroli,
Risultqti concreli e duroluri.
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Fcrcit e s¡r¿ ¡i¡ û c(rrI C e![' e.ffìc:uti ct ?

Sfudi clinici controlloti e ricerco confinuo sono

ollo bose de/le nosfre offermozioni
sull'efficqcio leropeufíco di LI MFA' in

compo orfopedico. [o noslro ricerco
si esfende onche od ollri seffori
dello medicino (rigenerozione

osseo in compo odonfoiofrico),
del benessere (lrollomenlo dello
cellulite) e dello sporf (recupero

do offoticomenfo muscolore).
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Trovo il cehtro Limfo@ Theropy
più vicino o te:

i nfo @ I i mf othe ro py.co m
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www.limfotheropy.com

D¡stributore esclusivo per l'Europo:

Eywo Srl
Vio E Rodriguez Senior, 13 - 479?4 Rimini RN

P tvA 11001591004

Tel +39 0541391818
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Cos'è Limfo@ Theropy?
Attroverso com pi mogneto-elettrici
brevettot¡, LIMFA@ mondo Infor-
mozion¡ mirote olle cellule che
riprendono lo loro noturole
funzionolitò.
L'effetto continuo onche
dopo l'opplicqzione;
per questo motivo
¡ r¡sultot¡ durono nel tempoll

Risultqti?

- 4 cm!!
...dopo soli IO trottomenti*
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rr Come o
onismo

grsce
sull'org

È un rivoluzionorio trottomento rimodellonte
che sí boso sullo 'comunicozione cellulore-.
Uno tecnologio nuovo e totolmente mode in ltoly
che fo perdere cm in moniero noturole e senzo

effetti colloteroli.

Coso fo?
y' riduce I'infiommqz¡one
y' riduce l'edemo
y' riduce lo circonferenzq

Come qvviene
il trottomento?

Comodomente distesi sullq stuoio... onche vestitil

Duro circq 45 minuti ed è estremomente rilossonte.

SICURA
EFFICACE

INDOLORE
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edemoto-fibro-sclerotico (c d cellu ite)
Fernondo Anzivino Bologno, 2013"

Consu tobile su sito www.limfotheropy.com


