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La Rivoluzione Medica del’ Infrarosso Lontano 
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Lontano infrarosso è un tipo di onda elettromagnetica. In generale, 
lunghezza d'onda tra 4 ~ 1000 µm sono chiamati raggio infrarosso 
lontano. E lunghezza d'onda compresa tra 6 ~ 14μm sono chiamati 
"luce di nascita." 

Che cos‘è Infrarosso Lontano? 
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 Circa il 42% della luce solare è 

lontano infrarosso. Lontano 
infrarosso non danneggiare la 
pelle come ultravioletta. FIR può 
attivare la funzione del nostro 
corpo per ottenere varietà di 
effetti sulla salute. 

 Tuttavia, Infrarosso Lontano sono 
stati notevolmente assorbita dalla 
CO2 e umidità dell'aria e quasi 
non può ricevere alcun Infrarosso 
Lontano dopo bloccati nostri 
vestiti. 

 Quindi, dobbiamo cercare i fonti 
d' Infrarosso Lontano, più dirette,  
conveniente e sicuri.  

È  Infrarosso Lontano 

sicuro?  
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*  ll principio di funzionamento d’ Infrarosso Lontano?  

Il principio di funzionamento d' Infrarosso Lontano è strettamente correlata 
alla nostra circolazione, il fattore più importante d' Infrarosso Lontano è 
attivare enzima (eNOS) della parete interna del vaso sanguigno, e 
accelerare la generazione di NO. 
 
La ricerca clinica ha trovato che nitrico mono-ossido è un elemento 
importante per regolare la circolazione sanguigna. E 'in grado di riparare il 
nostro globuli interiore, rilassarsi e abbassare la pressione sanguigna, 
aumentare il flusso di sangue, e zoccolo pulito del nostro vaso sanguigno. 
 
Nel 1998, Il premio Nobel per la fisiologia/la medicina  assegnato a tre 
scienziati americani per scoprire l'importanza del NO alla nostra circolazione 
del corpo.  

Ting-Kai Leung et al, Biomed. Eng. Appl. 
Basis Commun. 21, 317 (2009). DOI: 
10.4015/S1016237209001404 
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*  Il modello di funzionamento d’ Infrarosso Lontano? 

Ci sono effetto termico ed effetto non termico 
per il modello di funzionamento d' Infrarosso 
Lontano. 
 
Effetto termico è il fenomeno in cui le cellule 
del corpo ricevono energia superficie da vicino 
infrarosso e generano calore che ci fanno 
sentire caldo. Appartiene al meccanismo fisico. 
 
Effetto non termica è un fenomeno in cui le 
cellule del corpo profondo strato di assorbire 
Infrarosso Lontano e attivare cellule per 
accelerare la circolazione e migliorare la loro 
funzione di funzionamento. Appartiene al 
meccanismo psicologico. 
 
In termodinamica, effetto termico appartiene 
alla conduzione, e l'effetto non termico 
appartiene alle radiazioni. 
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* Applicazione d’ Infrarosso Lontano  

     Agricoltura       Coltivazione       Giardino           Industria 

 

 

 

 

 

 

         Vivere              Animali         domestici          Medicina            
Sanità 

• aiutare i giovani pianta a 
crescere  

•  prevenire i danni da insetti  

•  tenere in caldo per youngling 
•  aumentare l'immunità  

•   prolungare periodo fiore 
•   prevenire i danni da insetti 

•  riscaldamento, essiccazione 
•   cementazione 

•  Riscaldare, rinfrescare 
•  Migliorare buon odore di  

cibo 

• Aumentare l'immunità 
• Migliorare l'attività 

•   Bellezza-cura Medica 
•   Cura fistola 

• Alleviare ogni tipo di dolore 
•  Promuovere il metabolismo 
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 *  Materie prime d’ Infrarosso Lontano 
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Artificiale 

 Trattare il materiale organico ad alto 
temperatura, es: carbone di bambù 

 Il principio è quello di cambiare la 
disposizione delle molecole al fine di 
aumentare l'emissività d' Infrarosso Lontano 

 Mescolare il materiale in fibra e rendere 
panno tessuto solo con un rapporto di 1 ~ 2% 

 L'effetto d' Infrarosso Lontano decade nel 
tempo, e contiene più basso livello d' 
infrarosso lontano (più alto livello di 
infrarosso vicino) 

Naturale 

 Schermare materiale radiazione d' Infrarosso Lontano da estrazione naturale 

 Fonti di estrazione, metodi di screening, formula proporzione, tecnologia di 
processo, ecc influenzerà l'emissività d' Infrarosso Lontano  

 Pure, effetto dell'emissione di lunga durata e la lunghezza d'onda possono 
essere regolati per il rapporto formula. 



  * Le Categorie di Prodotti d' Infrarosso Lontano 
07 

Lampada con Infrarosso 

vicino ottico filtrata 

lampadina alogena 

L
a

m
p

a
d

a
 

C
e
ra

m
ic

a
 

Riscaldata pezzo ceramico 

ad alte temperature (> 200) 

per irradiare Infrarosso 

Lontano 

L
a

m
p

a
d

a
 

A
lo

g
e

n
a

 

Utilizzare riscaldatori 

industriali d' Infrarosso 

Lontano in sauna camera 

S
a

u
n

a
 C

a
m

e
ra

 

Aggiungere il materiale d' 

infrarosso lontano (carbonio 

o Ge) a fibre e tessuti 

prodotti di abbigliamento 

T
e

s
s
ile

 

S
tru

m
e

n
to

 

T
e

ra
p

ia
 

O
re

 n
a

tu
ra

le
 

Aggiungere pochi (<1%) di 

materiale Infrarosso Lontano 

(carbonio o Ge) a tessuto 

strumento di protezione 

Sale di cristallo, cristallo o 

titanio irradiano bassa-

potenza infrarosso lontano 



• Pensiamo al microonde: esso può riscaldare il cibo perché la sua lunghezza d'onda 
risuona con le molecole di acqua contenute negli alimenti, e i consumatori al 
momento dell'acquisto devono solo controllare la potenza della radiazione senza 
preoccuparsi se l'apparecchio possa riscaldare o meno il cibo, perché esistono già 
numerose prove scientifiche a comprovarlo. 

*  La funzione dell’infrarosso lontano (FIR) è stata 

confermata dalla ricerca medica 

• L’infrarosso lontano è stato applicato in farmacia 
per più di 30 anni, e svariati studi ne hanno 
dimostrato gli effetti biologici. 

• L’infrarosso lontano è relativo a una specifica 
lunghezza d'onda della luce, il meccanismo con  
cui reagisce sul corpo è di tipo fisico e il suo 
effetto dipende dall’intensità e lunghezza 
d'onda. 

• La composizione e la struttura molecolare dei 
farmaci, invece, possono variare anche a parità 
di nome, perciò gli studi clinici indipendenti 
sono tenuti a verificarne gli effetti collaterali e 
l'efficacia. 
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*  Rassegna internazionale di ricerca clinico-

medica applicata riguardo al FIR 
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Infrarosso Lontano è stati applicati nella clinica per 
diversi decenni. Ci sono dei ricerca in Giappone, Stati 
Uniti, Germania e Taiwan che dimostrano infrarosso 
lontano può contribuire in modo significativo su molti 
sintomi. Anche se non esistono studi clinici per i 
sintomi oltre sotto la lista, ma il trattamento d' 
infrarosso lontano è ancora una delle opzioni a 
disposizione per provare. 

Malattia del cuore 
Anti ossidazione 
Anti-infiammatorio 
Protezione contro lo 

stress ossidativo 
Anoressia nervosa 
Ipertensione 
Arterie bloccate 
Salute della donna 
Perdita di peso 

Dolore rilievi 
Malattie renali 
Guarigione delle ferite 
Paralisi cerebrale 
Rinite allergica 
Insufficienza cardiaca  
    cronica 
CPCO 
Sindrome dell'affaticamento   

cronico 

Dolore cronico 
malattia cronica 
Depressione 
Rughe della pelle e  

invecchiamento Foto 
Diabete 
Cancro 
Artrite 
Fibromialgia 
Altrui 



• L'infrarosso lontano a contatto è una novità rivoluzionaria, in quanto i dispositivi di 
terapia a FIR nelle ricerche cliniche del passato erano per lo più prodotti a 
irradiazione, il cui effetto di trattamento aveva ormai esaurito la propria efficacia. 

• I nostri prodotti di infrarosso lontano a contatto non ne modificano il meccanismo 
biologico, ma semplicemente ne sovvertono il metodo di funzionamento. Abbiamo 
migliorato notevolmente la potenza di radiazione del FIR, da 6 a 14 micron, i cui 
benefici sulla salute umana sono stati clinicamente dimostrati. 

         *  Prospettive future della ricerca clinico-

medica applicata riguardo al FIR 

• E' nostra speranza che tutti gli 
esperti e studiosi intenzionati a 
svolgere ricerche cliniche 
sull'infrarosso lontano possano 
sfruttare a pieno i prodotti con 
FIR a contatto. Sarà nostro 
piacere fornire ulteriore 
assistenza, se necessario. Non 
esitate a contattarci via e-mail. 
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          * Infrarosso Lontano a Cure Mediche 
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(A) Reinserimento 
Radiazione d' infrarosso lontano accelerare la 
generazione di NO della parete della cella 
interna del vaso sanguigno, il suo effetto anti-
infiammatorio può riabilitare l'infiammazione e 
il dolore di muscoli e delle articolazioni 
Infrarosso Lontano può favorire il rilassamento 
muscolare e diminuire effetto spasmo. 
Infrarosso Lontano può alleviare il coraggio di 
raggiungere calmarsi ed effetto antidolorifico 
Rafforzare muscolare, aumentare la flessibilità 
delle articolazioni 
Migliorare la circolazione, accelerare  
la riparazione dei tessuti 
Alleviare il dolore, infiammazione, gonfiore 
Alleviare spasmo muscolare 

J Altern Complement Med. 2012 Feb;18(2):175-9. doi: 10.1089/acm.2010.0815. 



        * Infrarosso Lontano a Cure Mediche 
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(B) Malattie Renali 
Infrarosso lontano può accelerare la 
generazione di NO della parete della cella 
interna del vaso sanguigno, che migliorano il 
flusso di sangue di fistola e prevenire 
l'indurimento delle fistole, quindi ridurre la 
percentuale di chirurgia della fistola causata 
da occlusione.  
Trattamento d'Infrarosso Lontano deve essere 
applicato per un lungo periodo, trattamento a 
breve termine solo portare effetti limitati. Il 
modo migliore è quello di utilizzare ogni 
giorno a casa o portare. 
L'energia d' infrarosso lontano è basso, è facile 
essere oscurato da vestiti o vapore acqueo, 
quindi è meglio allegare al vostro corpo 
durante l'utilizzo. 
Infrarosso Lontano può anche ridurre il 
prurito della pelle secca tra i pazienti affetti da 
malattie renali. 

Am J Kidney Dis. 2013 Aug;62(2):304-11. doi: 0.1053/j.ajkd.2013.01.015. Epub 2013 Mar 6. 
J Chin Med Assoc. 2009 Mar;72(3):109-16. doi: 10.1016/S1726-4901(09)70035-8. 



     * Infrarosso Lontano a Cure Mediche 
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(C) Cura della prostata 
Molti maschi soffrono di ipertrofia della 
prostata o della prostata infiammazione. 
È perché la prostata è circonda l'uretra, 
quando diventa più grande o 
infiammata, si genera pressione sul 
uretra e causare urinario frequente, 
nicturia, urgenza e difficoltà a urinare. 
Infrarosso lontano può accelerare la 
generazione di NO di parete cellulare 
interna del vaso sanguigno, che può 
sopprimere l'infiammazione e 
muscolatura liscia attorno alla prostata. 
Questo ridurrà di molto la pressione sul 
uretra, e aumentare il tasso di minzione 
e produzione di urina, alleviare i sintomi 
correlati. 



 * Infrarosso Lontano a Cure Mediche 
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(D) Dolore e dopo la cura chirurgia 
Secondo la ricerca clinica, Infrarosso 
Lontano può promuovere la 
rigenerazione di tessuto cellulare 
della cute lesa e accelerare il suo 
recupero. Può essere applicato dopo 
l'intervento chirurgico o feriti per 
aiutare il recupero parziale e 
l'infezione prevenzione. 
Infrarosso Lontano può accelerare la 
generazione di NO di parete cellulare 
interna del vaso sanguigno, che 
ridurrà la sensazione di dolore da 
parti feriti e disagi connessi. 

Yonsei Med J. 2006 Aug 31;47(4):485-90. 



 * Infrarosso Lontano a Cure Mediche 

(E) Eliminare le cellule malattia 
A causa della congestione vascolare disordinato nei tessuti tumorali, il 
calore viene facilmente essere accumulato. Questo provoca le cellule 
tumorali molto sensibile alla temperatura più elevata. Mentre la 
temperatura raggiunge 40 ~ 43 gradi, maggior parte delle cellule tumorali 
gradualmente morire. 
Terapia del calore normale può solo rendere la superficie calda, in grado di 
penetrare il tessuto tumorale. Ma infrarosso lontano può penetrare strato 
profondo del corpo umano e generare profondo effetto caldo. E 'in grado 
di inibire le cellule tumorali con capacità di resistenza di temperatura 
poveri. 

Thermal Medicine (Japanese Journal of Hyperthermic Oncology), 
Vol. 22, pp.239-245 (2006) . 
Med Oncol. 2008;25(2):229-37. Epub 2007 Oct 30. 
Anticancer Res. 1999 May-Jun;19(3A):1797-800. 
Anticancer Res. 1999 Sep-Oct;19(5B):4125-30. 
Am J Chin Med. 2002;30(4):495-505. 
Journal of Medical and Biological Engineering, Vol 29, No 1 (2009) 
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* Infrarosso Lontano a Cure Mediche 
(F) Bellezza Medica 

Infrarosso lontano può portare effetti fisiologici unici sul corpo umano, che 
possono promuovere la circolazione del sangue, accelerano il metabolismo, 
migliorare l'attività delle cellule. Per le cure mediche di bellezza, Infrarosso 
lontano può migliorare la qualità della pelle, ridurre le rughe, dissolvenza 
macchie scure, e adatto a tutti i tipi di pelle 
Infrarosso lontano può promuovere la guarigione della ferita, può essere 
applicato per accelerare la guarigione delle ferite e interventi di chirurgia 
estetica per prevenire l'infezione 

Yonsei Med J. 2006 Aug 31;47(4):485-90. 
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*  Infrarosso Lontano nella Sanità 

(A)Alleviare l' indolenzimento o il dolore 
Infatti, la sensazione del dolore è provocato dal 
nostro cervello, piuttosto che del nervo. Il nostro 
nervo è responsabile solo per il messaggio di 
transizione, mentre la sensazione di dolore è 
finalmente giudicato dal cervello. Tuttavia, il 
nostro cervello spesso fraintendere il dolore, 
l'esempio migliore è il nostro mal di testa mentre 
si mangia il gelato. 
il dolore a lungo termine o dolore sono di solito 
causati da disturbi di nervoso autonomo, che 
rendono il cervello giudicato male e sente 
dolore. 
Infrarosso lontano profondamente riscalda e 
accelera la circolazione, migliorare il disturbo di 
nervoso autonomo. Si può ridurre il dolore dopo 
l'esercizio o di lunga durata del dolore causato 
da un danno del muscolo o di un legamento. 

Psychother Psychosom. 2005;74(5):288-94. 
Arch Phys Med Rehabil. 2003 Mar;84(3):335-42. 
Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc. 2009;2009:1589-91. doi: 10.1109/IEMBS.2009.5334124. 
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*  Infrarosso Lontano nella Sanità 

(B)Sollievo al dolore mestruale 
Durante il periodo mestruale, uterino sarà contrae per espellere 
l'endometrio. L'eccessiva contrazione uterina si tradurrà in ischemia 
muscolare e causare dolore mestruale. Infrarosso lontano può 
accelerare la generazione di NO della parete cellulare interna del 
vaso sanguigno, che lenire il muscolo uterino per ridurre il disagio 
causato dal dolore mestruale. 
 

J Altern Complement Med. 2011 Dec;17(12):1133-40. doi: 10.1089/acm.2010.0635. Epub 2011 Nov 21. 
Evid Based Complement Alternat Med. 2012;2012:240314. doi: 10.1155/2012/240314. Epub 2012 Dec 18. 
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*  Infrarosso Lontano nella Sanità 

(C)Aumentare l'ossigeno contenuto del nostro corpo 
La nostra cellula del corpo si basano sulla circolazione sanguigna per il 
trasporto di ossigeno e sostanze nutritive. Infrarosso lontano può accelerare la 
generazione di NO della parete cellulare interna del vaso sanguigno e 
l'espansione dei vasi sanguigni. Questo porterà buoni effetti per aumentare 
l'ossigeno nel sangue, la forza e la resistenza del muscolo, che anche farvi 
sentire energici, e di proteggere da malattie e invecchiamento. 

Exp Biol Med (Maywood). 2003 Nov;228(10):1245-9. 
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*  Infrarosso Lontano nella Sanità 

(D) Migliorare la Circolazione 
Molte persone soffrono di mani e piedi 
freddi in inverno, questo è causato 
principalmente dalla cattiva circolazione 
del sangue. Le funzioni del nostro 
microvascolare sono per fornire 
l'ossigeno e nutrienti e di espellere i 
rifiuti prodotti nelle cellule del corpo. 
Infrarosso lontano può alzare la 
temperatura della pelle sotto strato 
profondo, e accelerare la generazione di 
NO della parete cellulare interna dei vasi 
sanguigni. Si può accelerare la 
circolazione del sangue, per aiutare a 
sentirsi meglio in inverno. 

J Cardiol. 2012 Mar;59(2):117-22. doi: 10.1016/j.jjcc.2011.12.006. Epub 2012 Feb 16. 
J Cardiol. 2011 Jan;57(1):100-6. doi: 10.1016/j.jjcc.2010.08.005. Epub 2010 Sep 29. 
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(E) Aumentare il Metabolismo 

Infrarosso lontano ipuò accelerare la generazione di NO della parete cellulare 
interna del vaso sanguigno, che rendono le arterie di espansione più elastica e 
contrazione. E 'molto utile per il tessuto arterioso endoteliale, che può 
proteggere i vasi sanguigni da aterosclerosi, o migliorare i problemi di 
circolazione causati dalla sindrome metabolica. 

Exp Biol Med (Maywood). 2003 Nov;228(10):1245-9. 
Diabetes Technol Ther. 2007 Dec;9(6):535-44. 
Canadian Journal of Diabetes Volume 34, Issue 2 , Pages 113-118, 2010 
Volume 34, Issue 2 , Pages 113-118, 2010 Canadian Journal of Diabetes 

*  Infrarosso Lontano nella Sanità 
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(F)Bilanciare il pH del nostro corpo 

Infrarosso lontano può espandersi dei vasi sanguigni e promuovere il 
metabolismo per prevenire il dolore in comune o la gotta che ha causato da 
acido urico alto sangue o altri composti acidi. 

Clin Rheumatol. 2009 Jan;28(1):29-34. Epub 2008 Aug 7. 

*  Infrarosso Lontano nella Sanità 
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La differenza tra la terapia d' infrarosso lontano e la terapia del caldo 
normale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La terapia calda può ridurre solo temporaneamente i sintomi di disagio, mentre 
Infrarosso Lontano può sostanzialmente migliorare la circolazione per ridurre la 
frequenza di tutti i tipi di sintomi di disagio. 

Articolo La terapia del caldo La terapia d' infrarosso lontano  

Categoria Attaccare-tipo del caldo la radiazione d‘ infrarosso lontano o attaccare-tipo 

Transmissione Conduzione Conduzione e radiazione 

Profondità Solo all'interno di 1 cm dalla superficie del corpo 
Può penetrare in più di profondità di 5 cm dalla superficie 

del corpo 

Principio Effetto caldo Effetto non-caldo 

Periodo Max 30 ~ 40 minuti ogni volta Senza limiti 

Rischio Bruciato o pelle secca Nessuno 

Effetto 
Solo a sintomi di soccorso, quali 

sollievo dal dolore e aumentare il movimento delle 
articolazioni 

Miglioramento strato profondo, come ad esempio: 
migliorare la circolazione, favorire la guarigione delle 

ferite 
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* Nuova Conoscenza d’ Infrarosso Lontano 

Tipo di prodotto 
Distanza  

(cm) 
Intensità  

(MW/cm2) 

Attaccamento 0.3 45 

Radiazione 10 20 

Radiazione 30 2.2 

Effetto del trattamento di FIR vs. Distanza 
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La relazione tra intensità della terapia e la distanza del lontano infrarosso 

 FIR è un tipo di onda di luce la cui intensità di radiazione è inversamente 
proporzionale alla distanza 

 FIR può ottenere una migliore effetto di trattamento, mentre più vicino al tuo 
corpo 

 Per le alte temperature e la forma esterna, tipo di radiazione prodotti non può 
applicato collegato al nostro corpo 

 Prodotti di tipo radiazione necessaria distanza di  20 ~ 30 cm, mentre il tipo  di 
allegato prodotto può essere contatto al vostro corpo  direttamente 



 È richiesto per esporre la posizione di 

trattamento mentre applicare il prodotto FIR 

di radiazione tipo. Ma il tipo di allegato può 

collegare direttamente al nostro corpo, non 

necessariamente togliersi i vestiti, e molto più 

conveniente, privato, efficace. FIR 
(Io episode) 

(Bloccante) 

FIR 
(Il passaggio) 
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Potere di penetrazione della FIR 

 FIR trasporta più di lunghezza d'onda, contiene quindi energia più bassa 

 FIR è facilmente bloccato o assorbito da tutti i tipi di vestiti 

 Indumenti di cotone creano l'assorbimento più significativo tra tutti, solo 1 mm di 

spessore in grado di bloccare completamente la FIR. 

 

 



*  Nuova Conoscenza d’ Infrarosso Lontano 

0 5 10 15 20 25 30 35 

Prodotto conteneva 
infrarosso vicino  con 
lunghezza d'onda 
<3μm 

Lunghezza d'onda 
di radiazioni FIR 
medico 

3 

Radiation spectrum 
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La differenza di lontano infrarosso e nel vicino infrarosso 

 La lunghezza d'onda benefica di infrarossi è 6 ~ 14 micron, può attivare le 
cellule e migliorare la nostra circolazione 

 Lunghezza d'onda inferiore a 3μm è vicino infrarosso, sarà solo riscaldare la 
superficie del nostro corpo e non può raggiungere in profondità 

 Ci sono alto rapporto di vicino infrarosso (<3μm) contenuta in alcuni prodotti 
di vendita al dettaglio, attenzione mentre la scelta di prodotti 



Perché FIR non è popolare in cura medica? 

 Falso: Nessun effetto notevole o non seguono principi scientifici 

 Povero Effetto: Basso tasso di emissione o decadimento rapido, non si 
sentono dall'utente 

 Non è conveniente: Posizione e metodi sono limitate, non può usare per un 
lungo periodo 

 Alta Prezzo: Non accettabile dagli utenti 

 

 

*  Nuova Conoscenza d’ Infrarosso Lontano 

Come scegliere un buon prodotto FIR? 
 Materiale: Naturale è meglio che deve essere 

permesso di sentire e toccare 
 Effetto: Deve avere la certificazione per tasso 

di emissione, e può sentire l'effetto in breve 
tempo 

 Tecnologia: Dovrebbe essere sicuro, 
conveniente, durevole, stabile, ecc 

 Prezzo: Prezzo ragionevole per gli utenti 
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Materiale Prima 

 Selezionare materiale di emissione di 
alta FIR dalle miniere naturali 

 Processo di macinazione ad alta 
tecnologia in potere nano-grade 

 Ripetuti test e la regolazione di trovare 
la formula migliore 

 Laboratorio rende impermeabile un 
tasso di emissioni è di circa 85% a 34 ℃ 

 Una volta riscaldato a 60 ℃, tasso di 
emissione è superiore al 90% 

 Materiale non tossico, nessuna 
radiazione nociva 

*  Le Caratteristiche del Attaccare-tipo Infrarosso Lontano 
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Tecnologia di rivestimento 

Composito il nanopolveri ceramica 
FIR e alta temperatura soft gel non 
tossico tollerabile in nuovissimi 
materiali a film FIR. È morbida e 
flessibile, e può essere rivestito su 
varie superfici o fissare al nostro 
corpo. 

*  Le Caratteristiche del Attaccare-tipo Infrarosso Lontano 
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La tecnologia di riscaldamento innovativa 

 Il riscaldamento può migliorare il tasso di emissione FIR 

 Innovare morbido nano-carbonio film di riscaldamento 

 Riscaldamento rapido e in modo uniforme, basso 
consumo energetico 

 Combinate con il nostro film FIR flessibile può 
fabbricare attach-tipo di cuscinetto terapia 

*  Le Caratteristiche del Attaccare-tipo Infrarosso Lontano 
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Taiwan TRI 
Temperature: 34 ℃ 
Emission: 85% 

Taiwan ITRI 
Temperature: 60 ℃ 
Emission: 92% 

Korean KCL 
Temperature: 60 ℃ 
Power: 45 mW/cm2 

                   Alto tasso di emissione                   Emissione Potenza 

*  Le Caratteristiche del Attaccare-tipo Infrarosso Lontano 
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Completo e facile da usare 

               Guidare                               Lavorare                           Passeggio 

          Tempo libero                        Dormire                              Sportivo 

*  Le Caratteristiche del Attaccare-tipo Infrarosso Lontano 
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*  I Prodotti di Attaccare-tipo Infrarosso Lontano 

Modello 

Uso-domestico 
Infermiera personale 

Professione-uso 
Ospedale e Clinica 

Speciale per 
Emodialisi 

Facile 
Indossare (S) 

Facile 
Indossare (L) 

Facile 
Cuscinetto (S) 

Facile 
Cuscinetto (L) 

AVF Macchina 

Foto 

FIR 
Cuscinetto 

130x75x3 mm 200x100x3 mm 250x360x5 mm 250x60mx5 mm 200x100x3 mm 

Misura 
9x35 cm 
9x55 cm 

12 x120 cm 26x37x1 cm 26x61x1 cm 15x30x10 cm 

Energia DC 5V / 3W DC 5V / 5W DC 24V / 45W DC 24V / 72W DC 7.5V / 15W 

Adatto a Testa, collo, arti 

Spalla, 
Indietro, 
Cintola, 

Estremità 

Testa, collo, arti 

Spalla, 
Indietro, 
Cintola, 

Estremità 

Fistola artero-
venosa 
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*  I Prodotti di Attaccare-tipo Infrarosso Lontano 

Uso-domestico Infermiera personale 

• Torcicollo 
• Gomito del tennista 
• La sindrome del tunnel 

carpale  

• Ginocchio osteoartrite 
• Gotta 
• Artrite reumatoide 
• Fascite plantare 

• Vene varicose 
• Mani e piedi freddi 
• Stiramenti, distorsioni 

Facile 
Indossare(S) 

Ingranaggi di protezione esclusivi opzionali 

Collo Gomito Polso Ginocchio Caviglia 
 

Contenere 
Terapia cuscinetto (7.5x13cm), Facile 
Indossare (a mano), Facile Indossare (a 
gamba), linea elettrica, caricabatterie 
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*  I Prodotti di Attaccare-tipo Infrarosso Lontano 

Uso-domestico / Infermiera personale 
•   Spalla bloccata 
• Scoliosi 
•   La sindrome cervicale 

degenerativa 
 

• Dolore alla zona 
lombare 

• Sperone 
• Sciatica 

 

• Dolore mestruale 
• Prostata infiammazione 
• Prostatite 
• Stiramenti, distorsioni 

Spalla Indietro Vita Estremità 

Contenere 
Terapia cuscinetto (10x20cm), Facile Indossare (L), linea elettrica, caricabatterie 
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Facile 
Indossare(S) 



*  I Prodotti di Attaccare-tipo Infrarosso Lontano 

Professione-uso / Ospedale e Clinica 
Applicazione 

competente 

 

 

 

 

 

 

 
Morbido e confortevole, 

adatta ad ogni parte del 
corpo 

 Direttamente attaccato al 
corpo, effetto 
significativo della 
posizione di trattamento. 

Sicurezza di alta 

qualità 

 

 

 

 

 

 

  DC potenza, la sicurezza 
e senza onde EM 

 Surriscaldamento e 
sovraccarico, controllo 
della temperatura 
intelligente 

infezione libero 

 
 

 

 

 

 

 

 
 Rivestimento può 

essere rimosso per 
lavare o utilizzare una 
pellicola monouso per 
prevenire l'infezione 
interattivo, adatto a 
tutte le unità mediche 

Facile e conveniente 

 

 

 

 

 

 

 
 Facile da utilizzare, 

senza formazione 
professionale richiesta 

 Possono essere ospitati 
per risparmiare lo spazio 
della sala di trattamento 

Facile Cuscinetto  
(S) & (L) 

Contenere 
Facile Indossare (S): Terapia cuscinetto (25x36cm), Rivestimento (S), Caricabatterie 
Facile Indossare (L): Terapia cuscinetto (25x60cm), Rivestimento (L), Caricabatterie 
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*  I Prodotti di Attaccare-tipo Infrarosso Lontano 

Speciale uso / Emodialisi 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Ideare fine aperto 
• Angolo regolabile 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pellicola monousa per 
uso ospedaliero e clinica 

 

 

 

 

 

 

 

 
•Cuscinetto terapia separabile 
•Possono essere trattati in altre 
parti 

 

 

 

 

 

 

 

 
•9 passi di controllo del 
riscaldamento 
•Timer o continua 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Massima 15W 
•Energia risparmio 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Misura piccola 
•Facile da installare 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Può usare con dispositivi di 

protezione 
• Nessun nudo per il trattamento 

 

 

 

 

 

 

 

•  5 volte maggiore FIR potenza 
di prodotto radiazioni 

Macchina di 
trattamento 

Fistola 

Contenere:Cuscinetto Terapia (10x20cm), AVF Trattamento Unità, Caricabatterie 
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*  Le differenze di effetto tra prodotti FIR a contatto e 

commerciali 

• In generale, i prodotti commerciali a infrarosso lontano possono solo rivendicare la 
propria "emissività", ma quasi mai parlare di "potenza di radiazione". Ciò è perché i 
prodotti attualmente disponibili sul mercato possiedono una potenza di radiazione 
molto bassa e difficilmente forniscono effetti terapeutici. "Emissività" e "potenza di 
radiazione" non sono lo stesso concetto, in quanto il primo è un valore proporzionale 
mentre il secondo è assoluto. 

• "L'emissività" è solo un valore proporzionale rispetto a quello teorico, che non tiene 
conto del fattore dimensioni e della quantità totale di radiazioni. Per fare un 
paragone, un'utilitaria non potrebbe superare una supercar neanche andando alla 
massima velocità. 

• Per questo, la "potenza di radiazione" è il 
fattore più importante nel calcolare la 
quantità di infrarosso lontano che 
riceviamo. E' stato verificato in laboratorio 
che la potenza di radiazione del nostro 
infrarosso lontano a contatto è 5 volte 
maggiore rispetto ai prodotti disponibili sul 
mercato attuale, e il suo effetto biologico 
sarà dunque molto diverso. 
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• Lampada in Ceramica 

 

*  Il Confronto con prodotti di mercato correnti 

Principio: Riscaldando pezzo di ceramica a 
                irradiare FIR 
Pro: mercato più a lungo, più utenti 
Contro: Dovrebbe essere 30 cm di distanza  durante 

l‘utilizzo,  
                A causa della temperatura elevata. 
                Non è possibile utilizzare più di 60 min          
                Alcuni prodotti contengono vicino 

infrarosso.  
 

Vantaggio di attaccare-tipo FIR 
(1) Tecnologia di riscaldamento di grado medico 

può direttamente collegare al nostro corpo 
(2) Può usare in qualsiasi momento, a 

disposizione per trasportare 
(3) Certificato emissività d' alta FIR 
(4) Sicuro, no infrarosso vicino 
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Principio: Aggiungi filtro su lampada alogena 
                   (Filtraggio le luci non-FIR) 
Pro: Prezzo basso 
Contro: Durata della lampada è limitato 
                Contenere alta pozione di vicino IR 
                Basso tasso di radiazione FIR  
                 lampada ad alta temperatura 

 
 
Vantaggio di attaccare-tipo FIR 
(1) Effetto emissività lunga durata 
(2) Sicuro, a bassa temperatura, nessun vicino 

IR 
(3) Certificato emissività d’ alta FIR 
(4) Basso consumo energetico, senza onde EM 

• Lampada Alogena(non Infrarosso 
Lontano) 



• Sauna Camera 
Principio: piastre riscaldanti o tubi FIR 
 
Pro: la produzione Facile, bello 
Contro: Prezzo alto, grande volume e spazio   richiesto 
                 Non di sicurezza riscaldamento  industriale 
                 Periodo di funzionamento e il metodo  limitati 
 

Vantaggio di attaccare-tipo FIR 
(1) Prezzo accettabile da parte dei consumatori 
(2) Può usare in qualsiasi momento, a disposizione 

per trasportare 
(3) La tecnologia nano carbonio di riscaldamento 

pellicola di grado medico, può collegare al 
nostro corpo 

(4) Morbido e può essere strettamente collegato al 
nostro corpo 

*  Il Confronto con prodotti di mercato correnti 
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• Textile 

 
Principio: Aggiungere il carbone o il germanio 
                   (1-2%) in tessuto 
Pro: La produzione di massa, a basso prezzo 
Contro: Tasso a traffico limitato (<10%) 
                FIR emissività decaduto 
                Effetto di riscaldamento a bassa 
 

Vantaggio di attaccare-tipo FIR 
(1) Certificato emissività d' alta FIR 
(2) Effetto duraturo, e non decadrà nel tempo 
(3) La tecnologia di riscaldamento di medica, può 

accelerare gli effetti del trattamento 
(4) Materia prima naturale di alta qualità ad alta 

emissività FIR 



• Strumenti Terapie 

Principio: Mescolare di carbonio o l'estrazione della polvere 
e usare i riscaldatori convenzionali 

Pro: Conveniente, a basso prezzo 
Contro: Basso tasso di emissione FIR (quasi  nessuno) 
                Hai bisogno di controllo,  
                facilmente causare bruciata 
                Riscaldamento convenzionale, 
                non è  riscaldata in modo uniforme 
 

Vantaggio di attaccare-tipo FIR 
(1) La certificazione di alta PER emissività 
(2) Riscaldamento pellicola nano-carbonio di medico 

grado 
(3) In modo uniforme il riscaldamento e collegare 

direttamente al corpo 
(4) Basso consumo energetico, senza onde EM 

*  Il Confronto con prodotti di mercato correnti 
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• Naturale Ore (Cristallo, cristallo 
di sale, Titanio) 

 
Principio: Ore che trasportano FIR emissività 
 
Pro: Bella, possono essere gioielli o ornamenti 
Contro: Prezzo alto, grande musura, pesante 
                Tasso di emissione Scarso (<50%) 
                Può contenere elementi di radiazioni nocive 
 
 
 

Vantaggio di attaccare-tipo FIR 
(1) Prezzo ragionevole, può portare con 
(2) Certificato di alta emissività FIR 
(3) Materia prima per la sicurezza, senza radiazioni 

nocive 
(4) Prime FIR materiale naturale di alta qualità ad 

alta emissività FIR 



La Rivoluzione Medica del’ Infrarosso Lontano 

Infrarosso Lontano (FIR),  
la vostra infermiera personale 
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