UN COLON SANO PER UN CORPO SANO: L’ IDROCOLONTERAPIA
L’ IDROCOLONTERAPIA è un antico trattamento medico di depurazione dell'
organismo. Consente, senza disagio per il paziente, di rimuovere completamente dalle pareti intestinali le scorie
che vi aderiscono e che si sono accumulate nel corso degli anni, ripristinando e riattivando la
normale funzionalità della mucosa del colon ed i suoi processi vitali.
L’ IDROCOLONTERAPIA rappresenta perciò una soluzione naturale alle condizioni che
interferiscono con la corretta funzionalità dell’intero organismo.
Con questo dispositivo la moderna tecnologia ha reso la terapia igienica, indolore e inodore, garantendo la massima sicurezza ed efficacia terapeutica ed offrendo al paziente igiene e confort.
PRINCIPALI INDICAZIONI
♦Disturbi intestinali (colite ulcerosa, Morbo di Crohn, allergie alimentari, candidosi)
♦Disturbi delle mucose (asma, gastrite riflessa, costipazione, diarrea)
♦Disturbi alle articolazioni (gotta, poliartrite, artrosi)
♦Disturbi cutanei (eritema, neurodermiti, acne, psoriasi, cellulite)
♦Disturbi psichici (paura, depressione, nevrosi iperattività)
♦Debolezza immunitaria
CARATTERISTICHE TECNICHE
Temperatura di lavaggio selezionabile
con miscelatore termostatico • Raggiungimento della temperatura voluta in modo automatico e veloce • Flusso di
uscita regolabile da 0 ad 1.5 L/minuto •
Manometro e termometro ad alta precisione e di grosse dimensioni per una facile lettura • Sistema filtrante a tre stadi
di cui uno a carbone attivo ed uno ad un
micron assoluto • Visualizzazione del
liquido di evacuazione tramite finestrella
retroilluminata • Lavaggio e detersione
mediante sistema semiautomatico •
Contalitri digitale azzerabile • Timer
acustico segna tempo • Possibilità di miscelazione con ossigeno o medicamenti • Facilità di
installazione grazie a due versioni, una con uscite a destra ed una a sinistra • Dispositivi di sicurezza predisposti sul controllo della temperatura, del flusso e della pressione.
Dimensioni cm. 65 x 46 x 15 h • Peso Kg. 23 • Garanzia 2 anni • CE
Prodotto da: REM • Fiorano (MO) •
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