
MAGNETOTERAPIA CONTRO I DOLORI AUTUNNALI

MAGNETOLOGY ANTIDOLOR®, IL SISTEMA DI MAGNETOTERAPIA AMEL MEDICAL

SOFFRI DI DOLORI?

Un adulto su tre so�re di dolori osteoarticolari (Società Italiana Reumatologia)

SISTEMA ANTIDOLOR®

MAGNETOLOGY® Scienza della magnetoterapia 
La forza naturale dei magneti per contrastare le patologie reumatiche

049 9431144

PROVALO
GRATIS

È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l’uso. Questa terapia è vietata ai portatori di pace-maker e sconsigliata alle donne in gravidanza, ai portatori di protesi elettriche e/o acustiche. Non effetturare questa terapia contemporaneamente a TENS e/o HOLTER. 
Autorizzazione alla pubblicità del 04/10/2018 - Ministero della Salute.

(testimonianza riferita all’azienda non ai prodotti)

“Gli anni passano per tutti...
per contrastare gli acciacchi

del tempo ho scelto Amel”

Francesco Moser
Campione del mondo di ciclismo

I dolori articolari sono gli acciacchi 
più comuni che accompagnano il 
tanto temuto cambio di stagione, 
condizionando le attività abituali. 
La medicina convenzionale o�re 
molti rimedi per la gestione di 
questi disturbi. Questo tipo di 
soluzioni non si rivelano però 
sempre adeguate alla loro 
principale funzione: contrastare il 
dolore.

COMBATTERE I DOLORI
COMODAMENTE A CASA
La magnetoterapia è una pratica 
sempre più di�usa in ambito 
medico. I campi magneti ci 
agiscono infatti sul potenziale di 
membrana, infondendo la corretta 
carica energetica alle cellule. 
Grazie alla tecnologia Magnetolo-
gy ANTIDOLOR® è in grado di 
ridurre il dolore percepito causato 
dalle patologie acute e/o croniche a 
carico del sistema muscoloschele-
trico, in modo non invasivo.

COME AGISCE ANTIDOLOR®
Il sistema Magnetology®, di Amel 
Medical, da cui deriva ANTIDO-
LOR®, utilizza la forza dei magneti 
per combattere i dolori osteo-arti-
colari. Il trattamento può essere 
e�ettuato senza diretto contatto  

sulla pelle (anche sopra i vestiti) e in 
completa autonomia. ANTIDOLOR 
® può essere utilizzato in maniera 
“mirata” sulla zona dolente oppure 
in modalità “Total body” durante il 
riposo. I rimedi Magnetology® 
dispongono delle certi�cazioni di 
legge e sono prodotti interamente 
in Italia, nel rispetto dell’ambiente, 
delle persone e delle norme. Molte 
persone ritengono positivo 
l’utilizzo di questo moderno 
sistema terapeutico.

LA PAROLA AGLI ESPERTI
Il sistema di Amel Medical 
permette un rapido recupero della 
mobilità e una riduzione dell’ede-
ma e del gon�ore. L’e�cacia di 
Magnetology® è stata sperimenta-
ta, con rigorosa metodologia 
scienti�ca, su numerose persone 
a�ette da problemi reumatici, che 
hanno poi evidenziato considere-
voli vantaggi sia nel recupero della 
funzionalità che nella riduzione del 
dolore. Grazie ad ANTIDOLOR® le 
persone possono oggi trattare 
comodamente a casa e con una 
giusta continuità i propri disturbi, 
contrastando il dolore e miglioran-
do così la salute.

UN RIMEDIO
NON FARMACOLOGICO

Già scelto da più
di 10.000 persone

AMEL: OLTRE 50 ANNI DI IMPEGNO PER IL BENESSERE DELLE PERSONE
Amel è un’azienda con oltre cinquant’anni di esperienza. Produce in Italia dispositivi elettromedicali ad alto contenuto 
tecnologico, nel pieno rispetto delle normative e con grande attenzione per la ricerca scientifica. Cerchiamo di conferire un 
apporto di innovazione in ambito medicale. Il nostro obiettivo è quello di portare alle persone un beneficio concreto per 
il miglioramento della loro salute attraverso dispositivi e servizi di qualità. Ma ci piace pensare che anche una 
tecnologia avanzata debba essere rispettosa della natura. Per questo abbiamo scelto come simbolo una mela, sinonimo per 
eccellenza di salute e benessere, con l’obiettivo che i nostri utilizzatori possano dire che “un’Amel al giorno toglie i dolori di 
torno”.
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Grado di soddisfazione utilizzatori: 98% !

E tu
Hai  dolori
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