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BodyCushionBodyCushion  funziona molto meglio e garantisce 
migliori risultati se accoppiato ad un lettino per 
massaggio. La sua specifica densità costitutiva 
brevettata garantisce un ottimo supporto per ridurre la 
pressione e la tensione nel corpo dei vostri clienti, 
facendo sì che il vostro lavoro risulti più efficace. 
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Il sistema BodyCushionBodyCushion  rivoluzionerà il vostro modo di lavorare portando i 
vostri clienti ad un livello di comfort mai raggiunto prima. 
Questo straordinario comfort trasformerà i vostri clienti occasionali in clienti 
abituali a tutto vantaggio del vostro lavoro. Sia voi che i vostri clienti trarrete 
beneficio dal sistema BodyCushionBodyCushion, dando a loro migliori risultati e 
incrementando la vostra produttività.

Il sistema BodyCushionBodyCushion è stato sviluppato nel 1986 da un massaggiatore 
professionista per massimizzare il comfort dei suoi clienti, ma la bontà del 
prodotto lo ha reso adatto a tutta una serie di applicazione atte alla cura del 
corpo. 

BodyCushionBodyCushion  viene ampiamente utilizzato per posizionare il corpo 
nei lavori sui tessuti molli, nella Terapia Fisica, nell'Agopuntura, nella 
Chiropratica, nelle terapie post operatorie e riabilitative. È adatto nel 
trattamento e nel massaggio di donne in gravidanza, nella chirurgia 
oculistica e nella cura degli anziani convalescenti per prevenire le 
piaghe da decubito.
Dispone inoltre di tutta una serie di accessori per il trattamento del 
dolore, per i problemi alla schiena dovuti agli effetti di scaricamento 
del peso nella postura, per il trattamento la fibromialgia, per il 
massaggi rilassanti e i bagni di sole.

Il sistema BodyCushionBodyCushion  è terapeutico, permette la 
decompressione delle articolazioni e il rilassamento 
dei muscoli. Grazie al BodyCushionBodyCushion la gravità diventa 
una modalità di trattamento. Potrete così estendere la 
varietà dei vostri trattamenti ottimizzando i risultati 
della terapia 
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