
       torna
rapidamente
 alle tue attività
     quotidiane

Trattamenti efficaci per:

Osteoartrite, periartrite 
lombalgia, dorsalgia, cervicalgia
distorsioni, fratture, lesioni muscolari
tendinite, borsite, dolori inguinali 
problemi del pavimento pelvico
trattamenti di fisioestetica
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www.indibaactiv.it

  recupera
    in manera
PIÙ VELOCE
  ed efficace

INFORMATI SUI TRATTAMENTI DI INDIBA® Activ Therapy

Da sempre tecarterapia,
oggi la terapia INDIBA® Activ

va ancora oltre con la 
TERAPIA CELLULARE ATTIVA!

Soluzione EFFICACE per:
• Accelerare il recupero
• Alleviare il dolore
• Facilitare la mobilizzazione
• Trattare i dolori recidivi
• Ridurre l'infiammazione

CH-6535 Roveredo GR
Tel +41(0)91 827 30 50 
www.orthobiomed.ch



INDIBA® Activ Therapy l’origine e l’evoluzione della 
tecarterapia, oggi va ancora oltre e grazie al 
Sistema Proionic® permette di att ivare i l 
metabolismo cellulare ristabilendo il suo equilibrio, 
aumentando la vascolarizzazione e la temperatura 
interna nei tessuti trattati.

Accelera il processo naturale 
di guarigione del corpo

Con INDIBA® Activ Therapy 
avrai la soluzione ai tuoi 
problemi:

Puoi ricevere 
trattamenti frequenti 
anche in presenza di impianti 
metallici o protesi.

Oltre 30 anni di esperienza hanno reso 
INDIBA® il trattamento di riferimento in 
tutto il mondo. Per questa ragione 
INDIBA® stima che oltre 120.000 
paziente sono trattati ogni giorno con la 
sua tecnologia.

    I pazienti
  prima
      di tutto

• Efficace
• Sicura

• Piacevole
• Non invasiva
• Veloce
• Indolore

Terapia Approvata

Gli atleti d'élite si affidano a INDIBA® Activ 
Therapy, terapia cellulare attiva per prevenire 
e curare le lesioni. 

L'esperienza nello sport professionale ci ha 
insegnato ad integrare il trattamento di 
INDIBA® Activ Therapy con la terapia 
manuale per ottenere una maggiore efficacia.

Il risultato è una rapida accelerazione dei processi 
naturali di recupero del corpo umano, con una 
riduzione del dolore fin dalla prima seduta. 

INDIBA® Activ Therapy ristabilisce il recupero dei 
movimenti, normalizza il tono muscolare e aumenta 
l'elasticità. Allo stesso tempo, il drenaggio prodotto 
da INDIBA® Activ Therapy contribuisce alla 
regressione del processo infiammatorio.


