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Thor, giovane pastore tedesco
aggressivo, pericoloso
e intrattabile, grazie a ioniflex
trova equilibrio psico-fisico
e comportamentale, appetito
e serenità.

TESTIMONIANZA

Utilizzo
U
degli ioni negativi nelle patologie dei piccoli animali
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0

APPLICAZIONE CLINICA
Thor: pastore tedesco 2 anni e mezzo.
Maschio, intero.
Il soggetto presentava:
- Problemi di aggressività
- Inappetenza
- Reattività

Il vantaggio di ioniflex è che, data la difficoltà di Thor a farsi toccare dagli estranei, non
era possibile integrare il percorso educativo con i massaggi, in quanto tale terapia deve essere praticata da un esperto.
ioniflex, invece, è di uso immediato anche da parte dei proprietari.
PROTOCOLLO
25 minuti di trattamento per 5 giorni con:
- Fascia lombare
- Antalflex sulla testa (in mezzo alle orecchie) e zona cervicale
- La terapia veniva effettuata prima del Ttouch.
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Dispositivo per grandi e piccoli animali.
Pratico e maneggevole, dispone di programmi specifici
con flussi di ioni fissi o pulsati e tempi di utilizzo
modulabili. Genera ioni negativi e li veicola alle cellule.
Interviene sullo stress ossidativo neutralizzando
i radicali liberi. Gli accessori sono funzionali al tipo
di trattamento e realizzati in materiali
lavabili e disinfettabili.
DICHIARAZIONE di CONFORMITÀ
sul sito www.ioniflex.com

RISULTATO
Il cane ha dimostrato tempi di recupero più brevi e maggiore appetito (di solito, dopo le lezioni, era molto stanco e andava a dormire senza mangiare). Si è subito dimostrato più rilassato, le rughe sulla fronte meno evidenti e il peso più spostato sui
posteriori.Dunque, risulta più in equilibrio. Se non raggiunge un equilibrio fisico, difficilmente raggiungerà un equilibrio comportamentale/emozionale. Dopo 5 incontri ha
fatto una passeggiata di mezz'ora senza abbaiare e cercare di aggredire nessuno.
CONCLUSIONI
ioniflex è utile anche come coadiuvante nel trattamento delle rieducazioni comportamentale, in quanto migliora il benessere psico-fisico del cane e lo rilassa ulteriormente. In associazione al Ttouch (che ricerca il raggiungimento dell'equilibrio generale del cane), ioniflex è essenziale, di semplice utilizzo e privo di effetti collaterali.
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Accessori
ANTALFLEX
(cm. Ø 6 x H 2,5)

Per trattare aree ben localizzate.
Indicato per dolori articolari, gengivali, emicranie, cefalee,
ecc., per smaltire l'acido lattico e per far penetrare più
profondamente creme e medicamenti in zone ben
definite del corpo.

ANTALFLEX MAXI
(cm. Ø 10 x H 3,5)

Per trattare aree ben localizzate di animali di grandi
dimensioni.
Vedi Antalflex

CUSCINO
(cm. 38,8 x 19,5)

Per il riequilibrio energetico e il rilassamento muscolare.
Indicato per problemi e dolori addominali, gastroenterici,
articolari, alla colonna vertebrale, ecc. e per favorire
il drenaggio in caso di ritenzione idrica.
Allevia il dolore e ripara l'area interessata mentre l'animale
riposa.

FASCIA GLOMO
(cm. 52 x 21)

Per trattare zone specifiche, dolenti e traumatizzate.
Accessorio multiuso indicato per traumi, zoppie, colpi, ecc.

FASCIA VET
(cm. 60 x 15)

Per trattare gli organi interessati dal metabolismo.
Accessorio multiuso indicato per dolori articolari, cervicali,
gastroenterici, post-operatori, ecc. e per trattare lombalgie,
contratture muscolari, traumi sportivi, ecc.

GAMBALE
(cm. 40 x 29)

Per trattare gli arti anteriori e posteriori.
Indicato per traumi muscolo-scheletrici, tendiniti, borsiti,
infiammazioni, contratture, ferite, ecc.
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Accessori
MATERASSINO VET
(cm. 114 x 62)

PUNTALE
(cm. L 12 x Ø 1)

Per trattare equini e animali di grandi dimensioni.
Indicato per il riequilibrio energetico, il rilassamento
muscolare, le affezioni dell'apparato scheletrico, vertebrale
e linfatico, ecc. Posto sull'addome, consente di trattare
l'apparato gastroenterico, circolatorio, cardiaco
e polmonare.
Può essere fissato all'animale attraverso fasce elastiche
o larghi bendaggi.
Per convogliare il flusso di ioni in un unico punto.
Diffusore molto potente che agisce su meridiani e punti
dell'agopuntura. L'elevato flusso di ioni consente di agire
in punti mirati e di risolvere imperfezioni cutanee,
inestetismi localizzati, affezioni e lesioni: ulcere, piaghe
da decubito, ferite, ustioni, cisti, nei, rughe, smagliature, ecc.

WATERPEN
(cm. L 15)

Per ionizzare l'acqua.
Carica l'acqua di ioni negativi (senza corromperne
le proprietà) e la trasforma in elemento terapeutico
e curativo, che nutre l'organismo e ne favorisce
la purificazione interna.
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