Correttore di Postura Nero: Correttore di Postura Nero

Valutazione: 5.0

Prezzo di vendita18,90 €

Correttore di Postura Nero

Descrizione
??DESIGN ITALIANO ERGONOMICO: Nuova Versione 4.0 Studiato per il Massimo Comfort delle Spalle Schiena e Collo. Prodotto da Esperti
Specializzati in Ortopedia, Cifosi e Curvatura del Tratto Cervicale della Spina Dorsale. Il nostro Correttore Efficace contro Dolori, Curvatura delle
Spalle e mal di Schiena, offrendo un Rimedio Sicuro Garantito e Certificato.
??QUALITA' PREMIUM: Il Migliore sul Mercato, abbiamo usato Materiali di Ultima Generazione come Imbottitura, Ganci, Lacci e Velcro
Rinforzati rendendolo piu' Resistente e Confortevole, adattandosi perfettamente a qualsiasi corporatura per Uomini Donne e Bambini, aiutando
un allineamento naturale della colonna vertebrale evitando dolori e cattiva postura.
??MASSIMO CONFORT: Pratico sotto i vestiti, forma e dimensioni maggiorate rispetto agli altri correttori presenti sul mercato, perfettamente
stabile nella parte centrale e superiore della schiena, Tessuto innovativo in morbido neoprene maggiormente traspirante, Piu' fori per la
traspirazione che evitano sgradevoli sudorazioni e irritazioni cutane.
??CERTIFICAZIONI ORTOPEDICHE: Fascia Posturale Dispositivo Medico Classe 1, Certificazioni CE/FDA riconosciute a livello Mondiale
ottenute grazie all'ottima Qualità. Questo fa di noi l'Azienda Leader nel settore. La nostra attenzione rivolta esclusivamente alla vostra salute per
farvi ottenere il meglio. Taglia Unica, da 70 a 155 Cm, l'unico sul mercato.
??GARANZIA TOTALE: Certi della nostra Qualità, a differenza degli altri correttori posturali il Nostro non necessita di spalline in quanto
perfettamente aderente sopra le spalle e sotto le ascelle. Non adatto ai bambini sotto i 6 anni di età. In omaggio pratico astuccio da viaggio +
Istruzioni e programma di Esercitazioni Posturali. Assistenza post acquisto.

AMELÙSHOP è un'Azienda Leader nella produzione di Correttori Posturali Ortopedici di Altissima Qualità.
Migliaia di Clienti si sono affidati al nostro Modello, Unico sul Mercato in quanto vanta di enormi differenze dal resto dei comuni Correttori,
elevando lo standard ai massimi livelli di affidabilità e qualità.
Con il nostro Esclusivo Correttore, eviterai di spendere centinaia di euro per visite, Medici Specialisti e mesi di palestra. Garantisce i massimi
risultati ad un prezzo contenuto. Conformità Europea CE sui Dispositivi Medici di Classe 1, Certificazione FDA per la vendita negli stati Uniti.
Caratteristiche:
Riallinea le spalle e la parte superiore della schiena, riducendo dolori dorsali e riportando la schiena dolcemente nella posizione naturale,
Rafforza il tronco inducendo la contrazione della muscolatura profonda rinforzando i muscoli e riducendo l'inarcamento e la gobba. Ideale se
soffri di disturbi della postura o patologie come cifosi, scoliosi, lordosi e mal di schiena. Dopo un mese di utilizzo avrai i seguenti miglioramenti:
Schiena dritta, Spalle dritte, Muscolatura rinforzata senza più dolori posturali, Assenza totale di Insonnia, Incremento della Concentrazione,
Miglioramento della circolazione respiratoria e sanguinea.
La nostra fascia posturale nelle prime ore di utilizzo, potrebbe risultare scomoda ma, non preoccuparti, è del tutto normale perchè significa che
sta lavorando correttamente e riallineando la postura delle spalle e della schiena. Dopo i primi 7 giorni il tuo corpo si abituerà alla regolare e
naturale postura della spina dorsale, garantendoti il benessere quotidiano.
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NOTA:
A differenza dei classici correttori che NON Vi fanno più utilizzare i muscoli della schiena quando terminerete l'utilizzo, il Nostro correttore è
appositamente disegnato e studiato per rinforzare i muscoli, allenandoli a mantenere la posizione corretta una volta terminato l'utilizzo.

AMELU'SHOP garantisce il massimo dei risultati esclusivamente se utilizzato in maniera corretta e coerente seguendo le istruzioni e le modalità
d'uso contenute all'interno della confezione. AMELU'SHOP DECLINA ogni responsabilità legata ad un USO SCORRETTO e non in linea
con quanto indicato. Non saremo responsabili per danni o lesioni legate ad un uso scorretto ed eccessivo, per l'utilizzo in situazioni
di presunto pericolo, in situazioni che siano associate a danni o lesioni a bambini che possono entrare in contatto con il correttore
posturale. Il dispositivo è vietato ai minori di 6 anni. Per il corretto utilizzo fare riferimento alle istruzioni contenute nella confezione,
e/o contattare direttamente AmelùShop per eventuali consigli e ulteriori info per esigenze personalizzate. In caso di Dubbi non esitate
a contattarci. Asssitenza H24.
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