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Stare bene e una scelta, falla anche tu!‘



Feel  Good Italy Take care of yourself

Diverse ricerche demoscopiche commissionate 
a livello nazionale e internazionale, dichiarano che 
benessere e salute rappresentano il bisogno primario 
più importante per gli italiani. 

Le indagini mostrano come benessere e salute 
siano un bisogno ampio, sempre più importante e 
in evoluzione, rispetto al quale i clienti sono pronti a 
valutare modalità innovative, purché siano stimolati 
al cambiamento e gli operatori siano credibili e 
affidabili. 

Le nostre linee prodotti propongono delle soluzioni 
innovative realizzate con tecnologie d’avanguardia 
per un naturale benessere della persona. 

Offriamo prodotti eterogenei rivolti a un vasto 
pubblico senza limiti di età, sesso e/o corporatura 
per rispondere alle esigenze di ogni persona 
attraverso un’ampia gamma di soluzioni.

Un progetto moderno
e innovativo

Migliora la tua quotidianita



Take care of yourself

La salute è il bene più prezioso che possediamo e 
che dobbiamo custodire con molta attenzione. 
Godere di buona salute vuol dire poter svolgere 
tutte le azioni giornaliere senza problemi, 
sentirsi bene con sé stessi e con la società.

Lo sanno bene gli italiani: il loro approccio nei 
confronti della salute, negli ultimi anni, da reattivo 
(intervento solo in caso di sintomi o manifestazioni 
della malattia), è diventato proattivo e si concretizza 
nelle decisioni di uno stile di vita più sano e nelle 
scelte di prodotti naturali a supporto del proprio 
stare bene.

Il tuo benessere 
è importante

Ogni sorriso per noi e unico‘
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Siamo una realtà attiva nell’ambito health and beauty 
che propone un’offerta di accessori, indumenti e 
prodotti in grado di migliorare la salute dei suoi 
prosumers attraverso un utilizzo quotidiano. 

La nostra mission è quella di garantire ogni giorno 
il sorriso dei clienti attraverso un nuovo concetto 
di benessere, naturale e 100% italiano.  

In questo catalogo potrai scoprire i valori dell’azienda, 
i principi delle sue tecnologie e maggiori dettagli sulle 
diverse linee prodotto. 

We 
feel good

Con la consapevolezza 
di quanto sia importante 
sentirsi bene, abbiamo 
realizzato questo progetto. 

Take care of yourself

Lavoriamo per promuovere 
il benessere
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L’ozono è un gas naturale composto da 3 atomi 
di ossigeno (formula molecolare O3). Ha proprietà 
spiccatamente battericide, acaricide, fungicide e 
inattivanti dei virus. Queste proprietà si estrinsecano 
con la cessione di un atomo di ossigeno cosicché, 
al termine della sua azione igienizzante, si trasforma 
in normalissimo ossigeno senza lasciare residui 
di nessun genere.

Ad oggi l’ozono è il più potente disinfettante naturale 
conosciuto, raggiunge facilmente i punti più nascosti 
eliminando fino al 99,98% di impurità, inoltre grazie 
al suo elevato potere ossidante e igienizzante, riesce 
a inattivare in brevissimo tempo (variabile da pochi 
secondi a una manciata di minuti) qualsiasi agente 
patogeno, virus, muffa, fungo e allergeni, oltre ad 
abbattere gli odori, anche quelli persistenti.  

L’utilizzo di generatori di ozono ci aiuta a riposare 
più facilmente, eliminare la stanchezza, soffrire 
meno disagi, avere e prestazioni sempre migliori nel 
benessere. Avere a disposizione un generatore di 
ozono è il miglior investimento per te e la tua famiglia.

È indispensabile usare i generatori di ozono in tutti 
i luoghi dove c’è un’aggregazione di persone. In 
poche parole, dove la carica batterica e gli odori 
correlati oppure generati dalle attività umane, sono 
particolarmente elevati.

Ozono, grande
alleato della salute
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L’uso di ozono genera un processo di ossidazione 
dell’aria nell’ambiente in cui viene effettuato 
il trattamento. Tale processo, in pochi minuti, attacca 
e disgrega (letteralmente distrugge) le componenti 
cellulari di qualsiasi batterio, virus, muffa, acari e 
piccoli infestanti presenti nell’ambiente. 

Gli odori presenti vengono neutralizzati tramite 
ozono lisi e decomposizione ossidativa (rottura dei 
legami all’interno delle molecole di odore presenti 
nell’aria, sulle superfici e nei materiali porosi).

L’ozono è noto per essere l’agente disinfettante più 
efficace contro gli allergeni e gli agenti patogeni 
presenti nell’aria e nell’acqua, anche rispetto ai 
detergenti chimici. Si diffonde negli ambienti in 
maniera capillare, penetra nei tessuti in profondità 
e raggiunge anche i punti più nascosti, laddove 
si annidano batteri e allergeni. 

La sanificazione è totale. A lavoro ultimato, sarà 
sufficiente arieggiare l’ambiente trattato e le 
molecole di ossigeno riprendono il posto di quelle 
di ozono. 

Il Ministero della Salute con CNSA* 
del 21/10/2010 ha inoltre riconosciuto 
l’utilizzo dell’ozono nel trattamento 
dell’aria e dell’acqua come agente 
disinfettante.

* Comitato Nazionale Sicurezza Alimentare

Take care of yourself

I vantaggi derivanti da interventi di sanificazione con 
l’ozono sono:

Estrema efficacia

Rapidità

Semplicità di utilizzo

Vasta gamma di applicazione

Assenza di controindicazioni

Assenza di residui

Inoltre, è estremamente efficace anche nel 
trattamento delle acque purificandole da qualsiasi 
contaminante biologico, chimico o minerale.
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Questi raggi sono detti bio-genetici, ossia generatori 
di vita, o onde fisiologiche che, penetrando nel nostro 
sistema vitale, generano un effetto sulle molecole 
d’acqua del nostro corpo. 

Ne consegue una dilatazione dei vasi capillari, 
un sensibile aumento della circolazione sanguigna, 
un’attivazione del metabolismo dei tessuti e delle 
cellule. Grazie ai bio-minerali contenuti nel tessuto, 
la tecnologia FIR riflette i raggi che il corpo umano 
emette. Questo è possibile per contatto con il corpo.

Tutto ciò favorisce la bio-stimolazione e la micro-
circolazione; il corpo ne trae beneficio guadagnando 
in tono, vigore ed estetica e, soprattutto, apportando 
un’azione di ringiovanimento che interessa tutto 
il nostro corpo.

Tecnologia FIR*
* Far Infrared Ray, ovvero “raggio infrarosso lontano” 
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Indossare FIR offre grandi benefici per 
la nostra salute. Questa tecnologia, 
a diretto contatto con il nostro corpo, 
interviene per: 

Migliorare il flusso sanguigno

Rafforzare il sistema immunitario 
e il metabolismo

Recuperare più velocemente da traumi 
muscolari e/o articolari

Ridurre infiammazioni, gonfiori e 
spasmi muscolari

Stimolare la riparazione cellulare e 
accelerare il processo di guarigione

Tonificare il corpo favorendo 
la produzione di antiossidanti

Combattere la cellulite

Ridurre problematiche psico-fisiche come 
insonnia, ansia, depressione e stress
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Le nostre
linee prodotti

La linea di prodotti che garantisce la qualità 
dell’aria negli ambienti e acqua sempre potabile 
grazie all’utilizzo dell’ozono. 

Prodotti realizzati con tessuto mineralizzato 
FIR, dedicata al riposo notturno, per un miglior 
recupero fisiologico e un risveglio vitale e reattivo.

Un abbigliamento tecnico realizzato con tessuto 
FIR in grado di fornire maggiore energia e 
aumentare le performance sportive. 

Indumenti e accessori FIR da indossare nel nostro 
quotidiano per ridurre il senso di stanchezza e 
alleviare lo stress.

Clean Air

Bio Relax

Fir Sport

Fir Daily
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Respirare aria pulita e sana
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In quest’epoca siamo sempre più attenti e sensibili 
alle tematiche legate all’igiene e alla sanificazione 
degli ambienti, sia che si tratti della nostra casa, sia 
di un’attività commerciale o un ambiente di lavoro 
dove più persone condividono gli stessi spazi. 

In genere, “per cambiare aria”  apriamo le finestre. 
Tuttavia, non è la soluzione migliore, perchè così 
facendo, lasciamo entrare sostanze inquinanti 
provenienti dai tubi di scarico e dalle fabbriche 
oltre alle polveri e al fastidioso polline. 

Se l’ordinaria pulizia fatta con prodotti chimici spesso 
pericolosi e maleodoranti non è sufficiente a rendere 
il nostro ambiente salubre e sicuro, con i generatori 
di ozono, invece, potrai soggiornare tranquillamente 
sia negli ambienti domestici sia in quelli lavorativi 
senza rischi per la salute.

L’ozono è un gas naturale con 
un altissimo potere ossidante e 
la particolarità di dissolversi senza 
lasciare traccia o residui chimici: 
ecologico al 100%.

Alcuni prodotti della linea:

Evo 1 Pocket Air SlimAirfy

Clean Air

Grazie al suo elevato potere ossidante e igienizzante, riesce a inattivare in 
brevissimo tempo qualsiasi agente patogeno, virus, muffa, fungo e allergeni, 
oltre ad abbattere gli odori, anche quelli persistenti. Rappresenta un grande 
aiuto per le persone con disagi respiratori e dermatologici.

L’ozono è il più potente disinfettante 
naturale attualmente conosciuto, raggiunge 
facilmente i punti più nascosti eliminando 
fino al  99,98% di impurità.

feelgooditaly.com
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L’ozono ha proprietà: antinfettive, 
antivirali, antimicotiche, antitossiche, 
antiparassitarie e antiffiammatorie. 
Un ambiente pulito, dalla tua casa al 
posto di lavoro, è essenziale per la tua 
salute e il benessere della tua famiglia. 
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Riposare con serenita ‘



Feel  Good Italy

Il riposo notturno ha un’importanza assoluta nella vita 
di tutti. Mentre dormiamo, il nostro organismo elimina 
stanchezza fisica e mentale consentendo un recupero 
fisiologico delle condizioni di benessere. 

Creato con tecnologia FIR, il tessuto mineralizzato 
acquista un’elevata coibenza termica che permette 
di mantenere costante la temperatura del nostro 
corpo, senza subire escursioni termiche, svolgendo 
un’azione stimolante del sistema micro-circolatorio, 
di rafforzamento costante del metabolismo e 
dell’equilibrio.

La linea di prodotti è realizzata 
con tessuto mineralizzato FIR, un 
materiale antistatico, antimuffa, 
antiodore, antibatterico e anallergico. 

Misure: Singolo, 1 piazza e mezza, Matrimoniale
Indicazioni: 

Bio Relax
Il tessuto mineralizzato FIR facilita il sonno 
e favorisce un miglior recupero fisiologico.

I prodotti della linea

Stuoia coprimaterassoStuoia correttore

6

I raggi FIR sono detti bio-genetici, ossia generatori di vita, raggi di vita o onde 
fisiologiche che, penetrando nel nostro sistema vitale, generano un effetto 
sulle molecole d’acqua del nostro corpo. Ne consegue una dilatazione dei vasi 
capillari, un sensibile aumento della circolazione sanguigna, un’attivazione del 
metabolismo dei tessuti e delle cellule.

feelgooditaly.com
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Stare a contatto il più possibile 
e, quindi dormire, con il tessuto 
mineralizzato FIR agevola: una 
corretta circolazione sanguigna, 
riduzione di crampi muscolari, 
riduzione di dolori articolari, la 
formazione di piaghe da decubito e 
combatte le allergie da acari. 

Il rafforzamento del sistema immunitario del nostro 
corpo è una diretta conseguenza del miglioramento 
del sistema micro-circolatorio che, inoltre, rallenta 
il processo di invecchiamento cellulare.

Anche il nostro corpo è in grado di produrre FIR. 
L’intensità del FIR prodotto dall’essere umano varia 
da persona a persona. Tuttavia, quando si comincia 
ad invecchiare ed inizia un declino dello stato di salute 
e la radiazione FIR diminuisce in proporzione sino ad 
azzerarsi. Il FIR può penetrare nel corpo fino a 5-7cm 
e rimuovere i blocchi e normalizzare la circolazione 
del sangue. 

Maggiore è il tempo, maggiore è la superficie che viene 
in contatto con il tessuto mineralizzato FIR, maggiori 
saranno i benefici (24h).
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Vivere senza stress
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Spesso alcuni problemi di salute sono causati da 
sostanze presenti nel corpo umano che non si riesce 
a smaltire. Il nostro corpo non è in grado di espellere 
alcune tossine o metalli pesanti. Inoltre, gas tossici 
possono essere incapsulati nei cluster (grappoli) che 
forma l’acqua. Quando queste tossine si accumulano, 
la circolazione del sangue diminuisce e l’energia 
cellulare è compromessa. 

La linea di prodotti promuove 
indumenti e accessori da utilizzare 
nel quotidiano per facilitare le attività 
nel mondo del lavoro o della famiglia. 

FIR Daily
La comunità scientifica è d’accordo nel 
ritenere che i raggi FIR siano essenziali per ogni 
forma di vita poiché hanno spiccate proprietà 
benefiche e terapeutiche naturali al 100%.

I prodotti della linea

I raggi FIR sono detti bio-genetici, ossia generatori di vita, raggi di vita o onde 
fisiologiche che, penetrando nel nostro sistema vitale, generano un effetto 
sulle molecole d’acqua del nostro corpo. Ne consegue una dilatazione dei vasi 
capillari, un sensibile aumento della circolazione sanguigna, un’attivazione del 
metabolismo dei tessuti e delle cellule.

feelgooditaly.com

Indicazioni:

T-Shirt 
uomo

T-Shirt 
donna

Canotta
uomo/donna

Leggins
uomo/donna
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Le situazioni in cui si usa il FIR sono 
tante, come ad esempio: contratture 
muscolari, dolori post-traumatici, 
artrosi cervicale o lombari o dorsali, 
artrite, lombalgia e reumatismi 
fibromialgici, disturbi dell’apparato 
circolatorio e scheletrico, ipertensione. 

L’utilizzo quotidiano del tessuto mineralizzato FIR, ha 
effetti benefici favorendo un sensibile aumento della 
circolazione sanguigna, un’attivazione del metabolismo, 
una stimolazione delle attività del sistema immunitario, 
una consistente riduzione della stanchezza e anche un 
alleviamento dello stress.

Utilizzando alcuni minerali presenti in natura e inseriti 
in un filato speciale tramite fusione a temperature molto 
elevate, abbiamo realizzato dei dispositivi medici classe1 
ad alta tecnologia, utilizzabili sempre da tutti e in tutte 
le fasce di età. Se soffri a causa di dolori muscolari, 
reumatici o contratture, questi tessuti, a diretto contatto 
con la parte del corpo dove persiste il dolore, agiscono 
quasi immediatamente,  permettendo già da subito 
la riduzione dello stato dolorifico. I raggi FIR sono 
utilizzati da anni nelle terapie mediche.
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Migliorere la performance sportiva
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Le cellule e gli organi esposti ai raggi infrarossi sono 
attivati energeticamente, di conseguenza l’aumento 
della temperatura determina vasodilatazione e migliore 
irrorazione sanguigna. Per effetto dei raggi infrarossi 
aumentano gli scambi cellulari e la mobilizzazione 
di scorie metaboliche e tossiche o sostanze estranee 
depositate nei tessuti, tutto ciò significa aumento 
della performance degli sportivi. 

Inoltre, si nota un inferiore aumento della concentrazione 
di lattato nel sangue, ciò sta a significare che la soglia 
anaerobica sopraggiunge più lentamente, rendendo 
possibile protrarre più a lungo l’attività fisica.

Indossando abbigliamento mineralizzato della linea 
FIR Sport, grazie all’utilizzo di lavorazioni in 3D, 
otteniamo un effetto massaggiante che favorisce 
una migliore circolazione linfatica. La lavorazione del 
tessuto dispone sia di zone di traspirazione per una 
corretta termoregolazione sia di  punti di tensione 
che offrono un corretto supporto di postura.

In relazione alle prestazioni fisiche, 
il tessuto FIR è in grado di aumentare 
le performance degli sportivi poiché 
la sua speciale fibra, emettendo 
infrarossi, permette un maggior 
scambio a livello intra-cellulare ed 
extra-cellulare di sostanze nutrienti 
e di ossigeno. 

FIR Sport
Un abbigliamento tecnico in grado di fornire 
energia al corpo sotto forma di calore, di migliorare 
la produzione di ossigeno allontanando la soglia 
anaerobica e la produzione di acido lattico, oltre 
ad aumentare la capacità di fare esercizio. 

I raggi FIR sono detti bio-genetici, ossia generatori di vita, raggi di vita o onde 
fisiologiche che, penetrando nel nostro sistema vitale, generano un effetto 
sulle molecole d’acqua del nostro corpo. Ne consegue una dilatazione dei vasi 
capillari, un sensibile aumento della circolazione sanguigna, un’attivazione del 
metabolismo dei tessuti e delle cellule.

feelgooditaly.com

T-Shirt 
uomo/donna

Smanicato 
uomo/donna

Top 
donna

Pantaloncino 
uomo lungo

I prodotti della linea

Indicazioni:
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A contatto con la pelle 
l’abbigliamento mineralizzato FIR: 
migliora la prestazione atletica, 
migliora l’assorbimento dell’ossigeno, 
incrementa l’elasticità articolare, 
genera un importante aumento 
del microcircolo, riduce la formazione 
di acido lattico, aiuta nel recupero 
del sovraccarico muscolare, accelera 
il recupero dopo l’attività fisico/
sportiva, supporta ed accelera 
la riabilitazione post trauma.

Se cammini, corri, pedali, cavalchi o ti alleni in palestra, 
l’abbigliamento mineralizzato FIR mantiene il tuo corpo 
sempre asciutto.

Dimensioni: 42x31x12 cm

Dimensioni: 8,2x4,3 cm

Dimensioni: 9,4x9,5 cm

Singolo

Maglia S/M

Maglia S/M

Maglia S/M

Maglia S/M

Maglia S/M

Maglia S/M

Maglia S/M

Maglia S/M

Singolo

Dimensioni: 26x16x4,5 cm

Potenza massima: 62 W

Potenza massima: 0,4 W

Potenza massima: 0,5 W

1 piazza e mezza

Misura L/XL

Misura L/XL

Misura L/XL

Misura L/XL

Misura L/XL

Misura L/XL

Misura L/XL

Misura L/XL

1 piazza e mezza

Matrimoniale

Misura XXL

Misura XXL

Misura XXL

Misura XXL

Matrimoniale

Potenza massima: 11 W

Voltaggio: 220 V - 550 Hz

Voltaggio: 5 V

Voltaggio: 5 V

Dimensioni: 80x190 cm

Taglia 42/44/46

Taglia 42/44/46

Taglia 42/44/46

Taglia 42/44/46

Taglia 42/44/46

Taglia 42/44/46

Taglia 42/44/46

Taglia 42/44/46

Dimensioni: 80x190 cm

Voltaggio: 220 V - 110AC V

Peso: 3,4 kg

Peso: 0,1 kg

Peso: 0,15 kg

Peso: 0,65 kg

Emissioni di ozono: 600 mg/h

Emissioni di ozono: 5 mg/h

Emissioni di ozono: 3 mg/h

Dimensioni: 120x190 cm

Taglia 48/50/52

Taglia 48/50/52

Taglia 48/50/52

Taglia 48/50/52

Taglia 48/50/52

Taglia 48/50/52

Taglia 48/50/52

Taglia 48/50/52

Dimensioni: 120x190 cm

Dimensioni: 160x190 cm

Taglia 54

Taglia 54

Taglia 54

Taglia 54

Dimensioni: 160x190 cm

Emissioni di ozono: 600 mg/h

Funzionamento fino 8 ore

Funzionamento fino 8 ore

Funzionamento fino 4 ore

Funzionamento fino 30 minuti

Capacità di influenza: 120 m2

Capacità di influenza: <0,35 m3

Capacità di influenza: <0,35 m3

Capacità di influenza: 100 m2

Filtro HEPA H2

Batterie litio

Alimentazione cavo USB

Display LCD touch screen

Display LCD touch screen

Alimentazione cavo USB

Funzione acqua

Telecomando

2 pietre diffusori

2 tubi per acqua (diff. lunghezza)

Evo 1

Airfy

Pocket

Air Slim

Stuoia correttore

T-Shirt uomo

T-Shirt donna

Canotta uomo/donna

Leggins uomo/donna

T-Shirt uomo/donna

Smanicato uomo/donna

Top donna

Pantaloncino uomo lungo

Stuoia coprimaterasso

Bio
Relax

Fir
Daily

Fir
Sport

Clean
Air
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