
IL PATCH INNOVATIVO BASATO 
SUL PRINCIPIO BIOFISICO 

DELL’INFRAROSSO CORPOREO

www.fit-italy.com



CERVICALE art. FIT003
20 x 7 cm

Utile per problematiche articolari
del rachide (cervicalgia)

LOMBARE art. FIT006
20 x 10 cm

Utile per problematiche articolari
del rachide (lombalgia)

UNIVERSALE art. FIT001
4 x 4 cm

Utile per algie e contratture

CAVIGLIA art. FIT002
15,75 x 10,5 cm

Utile per algie e contratture
della caviglia (distorsioni, tendiniti)

SPALLA art. FIT007
20 x 7 cm

Utile per algie e contratture
della spalla (contratture, artriti, artrosi)

GOMITO art. FIT005
12,7 x 11 cm

Utile per algie e contratture
del gomito (tendiniti, contusioni)

GINOCCHIO art. FIT004
11,4 x 6,4 cm

Utile per problematiche articolari
del ginocchio (gonalgie)

FITAPE
FITape501 verde    -    FITape502 arancione    -    FITape503 azzurro    -    FITape504 artistico

8 pz.

2 pz.

10 pz.

8 pz.

8 pz.

2 pz.

8 pz.8 pz.

8 pz.

h 5 cm x 5 mt. h 5 cm x 5 mt. h 5 cm x 5 mt. h 5 cm x 5 mt.



• Durata di 120 ore (5 giorni)

• Resistente all’acqua

• Costo terapeutico basso
  (€ 0,725 al giorno)

• Nessuna controindicazione

• Senza l’utilizzo di medicinali
  e senza shock termici 

• Può essere applicato
  da chiunque

• Realizzati con materiali
  di primissima qualità

• Test di sicurezza e
  Dermatologicamente testato
  su pelli sensibili



FIT THERAPY: INNOVAZIONE TECNOLOGICA
FIT è un Dispositivo Medico di Classe I conforme alla direttiva 93/42/CEE realizzato 
con speciali materiali riflettenti ovvero con una particolare pellicola di biominerali che 
agiscono come “specchio” degli infrarossi, permettendo un aumento del microcircolo e 
favoriscono l’accelerazione dei processi riparativi e la capacità di detossinare il corpo in 
maniera più celere.
Tutte le cellule umane mantengono un potenziale bioelettrico comune a livello della 
membrana compreso nel range tra 4 e 20 micron del lontano infrarosso. Tale intervallo 
è conosciuto col termine di Infrarosso Lontano (Far Infrared).
Il nostro corpo riceve ed emette onde infrarosse, le quali penetrano nelle sostanze or-
ganiche e nell’acqua, con il risultato di poter ottenere un riscaldamento uniforme.
Una clinica in Giappone con a capo la Dott.ssa Toshiko Yamazaki ha sviluppato ricerche 
mediche utilizzando proprio le onde infrarosse (Far Infrared Waves) con enorme 
successo. I risultati hanno fatto emergere la capacità di queste onde di eliminare le 
tossine nel corpo. Generalmente queste tossine sono acidiche e il loro accumulo può 
provocare anche un blocco della circolazione del sangue. 
Mediante l’utilizzo delle onde infrarosse è possibile espandere i vasi capillari, sciogliere 
le tossine per poi poterle espellere per mezzo delle urine e della perspirazione.

Sono stati condotti numerosi studi in 
collaborazione con il CNR di Pisa, con l’U-
niversità di Verona, Università di Roma, 
l’University of Miami e l’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore di Milano che han-
no avvalorato i risultati attesi.

COSA SONO I RAGGI INFRAROSSI?
I raggi infrarossi sono radiazioni elettromagnetiche, come la luce, non visibili ad occhio 
nudo e sono anche conosciuti come Raggi Bioenergetici.

Misurazioni rilevate presso CNR di Pisa

Lunghezza d’onda (um)
11

Ra
di

an
za

 S
pe

tt
ra

le
 (a

.u
)

11



QUAL È L’EFFETTO DEI RAGGI INFRAROSSI SUL NOSTRO CORPO?
· Migliorano il livello d’ossigeno nel nostro corpo
· Riscaldano ed eliminano dal nostro sangue grasso, componenti 
chimiche e tossine, accelerando così il flusso del sangue
· Eliminano gli altri rifiuti del corpo, riducendo così il livello acido 
del nostro corpo
· Migliorano il sistema perspiratorio
· Sollevano da dolori
· Migliorano la funzione muscolare
· Accelerano la guarigione del corpo
· Mantengono il calore e migliorano il sonno
· Migliorano il microcircolo

COME FUNZIONA FIT PATCH?
FIT Patch deve essere applicato sul punto dolente e lasciato fermo per 2 minuti per 
permettere al calore corporeo di attivare la massa adesiva acrilica per un perfetto 
aggancio.

Studio microcircolo con capillaroscopia
Dott. Ferdinando Battistella

senza FIT

con FIT

ATTIVAZIONE CELLULARE
“Vibrazione risonanza” che favorisce 

la circolazione del sangue e rinforza gli 
scambi metabolici tra i vari organi interni
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ATTIVITÀ DEL CEROTTO FIT RIFLETTENTE



CI SONO EFFETTI COLLATERALI?
Non c’è nessun effetto collaterale ad eccezione della “crisi di guarigione”: è un processo 
naturale che può verificarsi quando il corpo è in fase di eliminazione delle tossine. In questi 
casi è consigliato continuare l’uso. In caso di forti dolori, invece, è necessario sospendere 
temporaneamente l’utilizzo e riprenderlo in seguito.

DOPO QUANTO TEMPO FIT THERAPY INIZIA A FARE EFFETTO?
Gli effetti variano secondo lo stato di salute del soggetto; i primi benefici possono esse-
re percepiti dopo pochi minuti oppure dopo 24 ore.

FITAPE
FITape è nato per rispondere alle esigenze degli sportivi e permette di lavorare sull’a-
spetto qualitativo della performance atletica oltre che sull’aspetto funzionale di riedu-
cazione motoria. Qualsiasi performance fisica ha bisogno di un’ossigenazione ottimale 
dei tessuti ed un aumento dell’apporto di sangue negli stessi comporta un incremento 
dell’efficienza dei muscoli con maggiore capacità di far fronte alla fatica. FITape grazie 
all’aumento del microcircolo può favorire tutto questo.

· Azione antalgica e meccanica
· Azione stabilizzante
· Richiede un certo livello di conoscenza per poterlo utilizzare efficacemente

SVILUPPI FUTURI?
Oggi le potenzialità di applicazione che si prospettano sono enormi. Oltre all’azione an-
talgica, l’applicazione di FIT spazia dal miglioramento delle condizioni circolatorie all’au-
mento del microcircolo, a una maggiore efficienza dei muscoli implementando la re-
sistenza fisica e la capacità del corpo di riadattarsi in condizioni di deficit funzionali. 
Recenti ricerche, inoltre, hanno dimostrato come l’impiego di FIT aumenti sensibilmente 
la stabilità di un soggetto con un conseguente miglioramento dell’equilibrio e del coor-
dinamento dell’apparato locomotorio.



COME ESPORRE
I NOSTRI PRODOTTI
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Azienda con sistemadi gestione
qualità certificato ISO 9001
n. 50 100 13956/A e ISO 13485
per DM n. 50 100 13956/B

MATERIALE AD ESCLUSIVO USO INFORMATIVO PER OPERATORI SANITARI    

FIT è un marchio di D.FENSTEC Srl
Viale Verona, 74 – 36077 Altavilla Vicentina (VI)
Tel. +39 0444 17 50 103 – info@fit-italy.com
www.fit-italy.com


