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Convenzione tra Effetto Vita e 
la vostra Associazione 
 
Effetto Vita è il primo negozio in Italia, 
specializzato nella vendita di Ionizzatori 
d’Acqua, Tecnologia Bemer, Saune 
Infrarossi, Magnetoterapia e Tappetini 
Mysa. 
 
Siamo in via Paolo Costa 16, a Ravenna. 
 
Tranne il Tappetino Mysa, che è un 
materassino per agopressione (ottimo 
rimedio per alleviare le tensioni muscolari, 
dolori cervicali, insonnia o lombalgia),  
gli altri 4 prodotti, aiutano tutti e 4 ad 
eliminare l’acidità e a favorire l’equilibrio 
acido basico del nostro corpo. 
 
 
                                                                    
Lo Ionizzatore di “acqua alcalina” è un 
depuratore che filtra e rende l’acqua 
antiossidante, cioè capace di contrastare 

l’invecchiamento 
del nostro 
organismo ed i 
radicali liberi, 
nonché di creare 
altri numerosi 
benefici per la 
nostra salute, che 
saranno spiegati di 
persona in negozio. 
 

Facile da collegare al proprio rubinetto di 
casa, pochissima manutenzione. 
 
Per chi possiede un depuratore ad osmosi 
inversa, abbiamo, per rendere l’acqua 
antiossidante, il server ad idrogeno.  
 
Per lo Ionizzatore di Acqua o il 
Server ad idrogeno offriamo al 
socio della vostra Associazione un 
buono sconto di 210,00 euro. 
 
 
 

 
                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 

 
Magnetoterapia 
 
Da Effetto Vita trattiamo il dispositivo dell’I 
Tech Medical Division, ottimo rapporto 
qualità prezzo. 
 
La magnetoterapia è efficace contro l’artrosi, 
osteoporosi, dolori articolari (spalla, 
ginocchio, polso, caviglia) dolori muscolari, 
tendiniti, infiammazioni, gonfiori, fratture, 
mal di schiena, dolori cervicali. 
 
Abbiamo anche il materassino per eseguire 
il trattamento sul proprio letto. 
 
Per la Magnetoterapia offriamo al 
socio della vostra Associazione: 
un buono sconto di 20,00 euro per 
la magneto Mag 2000,  
un buono sconto di 30,00 euro per 
Magneto Mag 2000 e materassino 
Osteomat. 
+ la possibilità di fare un intero 
trattamento, al fine di capire come 
funziona il dispositivo. 
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La Sauna Infrarossi a differenza di quella 
tradizionale è 
accessibile a 
tutti. 
Massimo arriva 
a 37 gradi 
centigradi. 
 
 
 
 
 
 

Fa sudare più lentamente, favorisce il 
dimagrimento, elimina le tossine, rafforza il 
metabolismo, migliora la circolazione 
sanguigna.  
Indicata per reumatismi, artriti, allevia dolori 
di mal di schiena e dolori articolari. 
 
I raggi infrarossi sono totalmente innocui sul 
nostro organismo, non hanno nulla a che 
vedere con i raggi ultravioletti.  
 
Per la Sauna Infrarossi offriamo al 
socio della vostra Associazione 
una seduta di sauna gratuita, più 
un eventuale sconto per chi fosse 
interessato ad acquistarne una. 
 
(Avendo tanti modelli, è difficile 
quantificare uno sconto predefinito). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radiatore mobile a infrarossi per alleviare 
il mal di schiena sul proprio divano. Novità 
assoluta nell’ambito della Termoterapia. 

 

   
 
Per il Radiatore Mobile ad   
Infrarossi offriamo al socio della  
vostra Associazione un buono 
sconto di 20,00 euro. 
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Tecnologia Bemer 
 

 
 
Il Dispositivo Bemer ha una sola funzione: 
migliorare la microcircolazione sanguigna, 
cioè la base del funzionamento del corpo 
umano. 
 
Quando viene meno la microcircolazione, le 
cellule funzionano di meno e quindi anche i 
nostri organi possono funzionare non al 
100%. Da qui la nascita di molte malattie. 
 
Fino ai 25 anni, in un corpo sano, il sangue 
raggiunge i capillari del sistema 
circolatorio, circa 3 volte, ogni minuto. 
Con il passare degli anni, questa frequenza 
cala paurosamente, fino ad arrivare a, una 
volta ogni 10 minuti. 
 
Grazie al sistema Bemer, si riesce a 
migliorare di nuovo la frequenza con cui il 
sangue può raggiungere i nostri capillari. 
 
Per la Tecnologia Bemer offriamo 
al socio della vostra Associazione 
la possibilità di noleggiare il 
dispositivo per un mese e scalare 
quanto pagato per il noleggio dal 
prezzo d’acquisto. 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Per informazioni: 
Effetto Vita (Elena Bagnoli)  
339 6368711, via Paolo Costa 16, 
Ravenna. 
Siamo aperti da lunedì al sabato, 
dalle 15.30 alle 20. 
www.effettovita.it   
 
 

 
Dai più vita la tuo corpo 
Con: Ionizzatori di Acqua, Sauna Infrarossi, 
Magnetoterapia, Terapia Fisica Vascolare Bemer, 
Tappetini Mysa 


