PUNTI DI FORZA
Veloce
Comunicando alle cellule lese complessi messaggi
terapeutici di auto-riparazione e rigenerazione, è
applicabile fin dalla fase acuta senza cessione di
energia.
Indolore
I protocolli LIMFA® si basano su processi informazionali privi degli effetti fisici secondari indotti,
invece, dalla consueta trasmissione di energia nel
corpo umano.

SVOLTA RIVOLUZIONARIA IN TERAPIA FISICA

Sicura
LIMFA® è stata testata da prestigiose Università
ed Istituti di Ricerca che ne attestano l’assoluta
sicurezza sia sui pazienti sia sugli operatori.
Efficace
Circa 500 casi documentati, oggetto di pubblicazione su autorevoli riviste, ne attestano la sorprendente efficacia in ortopedia, fisiatria, medicina interna ed
odontoiatria.
Certificata
Certificazione TUV, importanti referenze scientifiche e cliniche .
Il tuo benessere è il nostro obiettivo.
Opuscolo prodotto da Benefix ad uso interno

COME FUNZIONA
Frutto della ricerca italiana, LIMFA®
Therapy è una tecnologia rivoluzionaria che,
grazie ad un esclusivo meccanismo di invio
di pacchetti informazionali specifici alle
cellule, è in grado di accelerare la guarigione
e l'auto-riparazione cellulare con un'efficacia
media, scientificamente provate dell’ 80%.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE
RIPARAZIONE TESSUTALE
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RICERCA SCIENTIFICA
Recenti studi scientifici hanno dimostrato
che poche sedute di Limfa® Therapy
riducono il dolore del 67% agendo su dolore,
infiammazione ed edema permettendo un
miglioramento dello stato di salute generale
e una ritrovata qualità della vita anche nei
casi di intolleranza ai farmaci.

In ambito ortopedico e fisiatrico, Limfa®
Therapy consente di trattare patologie
osteoarticolari e problematiche conseguenti a
interventi di chirurgia grazie a terapie
efficaci.
TERAPIA DEL DOLORE
Priva di effetti collaterali, LIMFA® Therapy
agisce automaticamente e in qualsiasi
situazione fisica o fase del decorso patologico
e/o chirurgico, rappresentando una
straordinaria innovazione nell'ambito del
recupero fisico e della riparazione dei
tessuti, permettendo di ritornare alla
normale funzionalità in tempi sensibilmente
ridotti, senza somministrare farmaci o
somministrandone in dosi limitate.
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Patologie osteo-articolari
Patologie muscolo scheletriche
Reumatologia
Traumatologia
Fibromialgia
Edema

Limfa® trova applicazione nella cura
di patologie acute, di natura cronica e
degenerativa, contrastando efficacemente
dolore, infiammazione ed edema,
accelerando notevolmente i tempi di
guarigione e consentendo una vera e propria
“Restitutio ad Integrum” dei tessuti lesi.

VERSATILITA’
La tecnologia LIMFA® è compatibile
con protesi ortopediche, impianti, gesso,
bendaggi ed abiti. Inoltre non trasferendo
energia al corpo, può essere utilizzata in
fase acuta, riducendo sensibilmente
l’insorgere dei sintomi post-chirurgici e/o
post-traumatici.
Parimenti può essere usata in fase cronica.

