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“ Linea Giorno DR FIR®” 
Dispositivi	Medici	di	Classe	1																																																																																																																										

 Maglie e canotte, leggings e shorts, fasce lombari e accessori vari uomo e donna  

Descrizione e Indicazioni 
I dispositivi della Linea Giorno DR FIR® fanno parte di un sistema terapeutico preventivo. Il tessuto di cui sono composti ha la 

straordinaria capacità di riflettere tra l’80% e il 90% dei raggi infrarossi FIR emessi dal nostro corpo con notevoli effetti benefici. 
Il calore del corpo fa in modo di “attivare” le proprietà del tessuto così che i raggi FIR vengono convertiti e riflessi all’interno del 

corpo stesso sotto forma di energia la quale, grazie alla particolare composizione del mix di minerali contenuti nel tessuto a 
tecnologia FIR,  produce una naturale e costante emissione di infrarossi in grado ottimizzare il ruolo che l’acqua svolge nei 
processi biologici del nostro corpo. In questo modo le molecole d’acqua presenti nel corpo vengono declusterizzate, cioè i 
grappoli vengono ridotti ad un massimo di tre molecole, permettendo un miglior equilibrio omeostatico. I raggi infrarossi 

esercitano un’azione terapeutica sul corpo e gli effetti principali che si ottengono sono di un immediato benessere. 

Caratteristiche terapeutiche principali: 
Ossigenazione e rilassamento muscolare 

Miglioramento delle prestazioni muscolari e dell’elasticità articolare 
Miglioramento dell’equilibrio statico e dinamico 

Miglioramento del flusso sanguigno e di conseguenza dell’attività cardiaca 
Miglioramento del metabolismo e dell'energia vitale del corpo riattivato 

Effetto termoregolatore della temperatura corporea 
Eliminazione delle tossine 

Riduzione della fatica e del dolore muscolare eliminando l’acido lattico 
Riduzione dei tempi di recupero dopo l’attività sportiva 

Favorisce i processi di biostimolazione 
Combatte gli inestetismi della cellulite 

Aiuta nell’azione antinfiammatorio e antidolorifica alleviando il senso di fatica 
 
 

La tecnologia FIR contenuta nei dispositivi DR FIR® rimane inalterata nel tempo anche dopo frequenti lavaggi seguendo i consigli 
riportati sulle etichette. I dispositivi “Linea giorno” DR FIR® non hanno effetti collaterali invasivi o dannosi per la salute 

dell’uomo. L’utilizzo dei dispositivi DR FIR® non modifica la risposta fisiologica dell’organismo e può essere fatto in auto 
prescrizione. Per ottenere il massimo beneficio del dispositivo da lei acquistato basta indossarlo e tenerlo sempre a contatto con il 

corpo. 

   

Maria Italia Mascolo 
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