Coppia di cuscini small ai
noccioli di ciliegia blu

Fasce small ai noccioli di ciliegia, con fodera blu e fantasia di decori alpini,
ottimi rimedi per rilassare e allentare le tensioni muscolari, distorsioni,
contusioni e dolori alla colonna vertebrale.

Fodera in Cotone 100%
Imbottitura: 100% Noccioli di Ciliegia accuratamente selezionati, depurati e
sanificati.
Lunghezza: 26 cm.
Larghezza: 15 cm.
Peso: 400 gr. e
I Cuscini riscaldati rilasciano un calore secco che induce un aumento della
circolazione sanguinea ed è particolarmente indicato nel trattamento di tensioni
cervicali, contrazioni muscolari, dolori mestruali, mal di stomaco, bronchiti,
sinusiti, mal di schiena, mal d&rsquo;orecchi, crampi e coliche addominali,
"colpo della strega", sciatalgie, reumatismi, disturbi del sonno, torcicollo e in tutti
quei casi in cui è consigliabile l&rsquo;applicazione di impacchi caldi.
Ottimi anche come supporto per il riscaldamento della fibra muscolare prima dei
massaggi.

Freddi sono efficaci per alleviare contusioni, stiramenti, distorsioni, slogature,

ematomi, botte, infiammazioni, emicrania, vene varicose, gonfiori, mal di denti,
pruriti e punture di insetti, oppure come massaggio alle gambe ed ai piedi dopo
una faticosa giornata di lavoro o per un pò di refrigerio durante l'estate.
Impiego a caldo:
Introdurre il cuscino per 10 minuti nel forno preriscaldato a 100° C oppure
riscaldarlo per 2 - 3 minuti nel microonde a 500/600 watt o sopra un calorifero.
Se si utilizza una stufa, porre il cuscino in una pirofila coperta per il tempo
desiderato.
Impiego a freddo:
Introdurre il cuscino per circa 45 minuti nel congelatore o freezer,
proteggendolo con un sacchetto di nylon o plastica per evitare che il tessuto si
bagni.
Aromaterapia: è possibile porre l'olio essenziale sul cuscino già riscaldato.
Ogni prodotto è unico in quanto ottenuto da lavorazione completamente
artigianale.
Istruzioni per il lavaggio: lavare a mano in acqua fredda con sapone neutro e
porre ad asciugare all'ombra in luogo ventilato.
Usato correttamente e conservato in luogo fresco e asciutto è riutilizzabile
all'infinito.
Istruzioni e indicazioni d'uso all'interno della confezione.
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