Come ottenere i migliori
risultati con il tuo Foot RollerMassaggiatore plantare

Guida per l’esercizio del Foot RollerMassaggiatore plantare Core Balance

Si prega di leggere queste istruzioni prima dell’uso
I Foot Roller sono un aiuto per l’esercizio e devono sempre
essere usati con la tecnica corretta.
Consultare sempre il proprio medico prima di iniziare qualsiasi
nuovo programma di esercizi.
Si prega di non utilizzare questo articolo o questi esercizi in
sostituzione di qualsiasi esercizio, trattamento, regime dietetico
o riabilitazione prescritto da un medico.
Se si avverte disagio o dolore insolito durante l’utilizzo degli
oggetti Core Balance o seguendo le guide di esercizi Core
Balance, interrompere immediatamente l’attività.
Le informazioni contenute in questo documento non sono
linee guida mediche ma hanno solo uno scopo educativo. Core
Balance non può essere ritenuto responsabile per la sicurezza
dell’utente durante l’utilizzo di Foot Roller.

Sicurezza specifica del prodotto
Prima dell’uso, assicurarsi che il Foot Roller sia in condizioni
di funzionamento sicure. Controllare che non ci siano segni di
usura. In caso di danno, non utilizzare l’oggetto.
Non tentare di riparare alcun danno.
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Utilizzo di Foot Roller
Togliere scarpe e calze e posizionare il rullo sotto l’arco del
piede mentre si è in piedi o seduti. Far rotolare delicatamente
il piede avanti e indietro premendo delicatamente.

Sistema a bolle di pressione
I nostri piedi sopportano
il peso di tutto il nostro
corpo, quindi è normale che
sviluppino dolori e problemi
vari, come duroni e la fascite
plantare. Il Foot Roller è
dotato di bolle di pressione
progettate per massaggiare
i piedi, ingaggiare specifici
punti trigger e alleviare i
sintomi.

Riflessologia
Anche se non soffri di problemi ai piedi, il rotolamento può
migliorare la circolazione e migliorare la tua salute. Ad esempio,
l’utilizzo di Foot Roller prima di coricarsi può favorire una buona
notte di sonno. I riflessologi credono anche che ci siano punti
trigger nei tuoi piedi che possono alleviare la depressione.
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Tecniche di massaggio
I Foot Roller sono più versatili di quanto si possa pensare. Ci
sono molte tecniche che puoi praticare per coccolare i tuoi piedi,
migliorare la loro flessibilità e alleviare dolori. Raccomandiamo di
utilizzare il rullo per 5-10 minuti almeno 2 volte al giorno.

Massaggio a lunga pressione
Perfetto per alleviare crampi e dolori
se sei stato in piedi per un lungo
periodo.
1. Trova una sedia comoda per
sederti e posiziona il rullo sul
paviment.
2. Appoggia la pianta del piede
sul rullo e applica una leggera
pressione.
3. Rotola lentamente il piede avanti
e indietro sul rullo, concentrandoti
su tallone, arco e dita.
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Massaggio dell’arco esterno e interno
I tendini intorno agli archi interni ed esterni
dei piedi sono inclini a infiammazione.
L’esercizio seguente è un modo eccellente
per ridurre l’infiammazione e trattare la
fascite plantare.
1. Mentre sei seduto, inclina il
piede in modo che l’arco interno
sia premuto sul rullo.
2. Ruota delicatamente l’arco
interno sul rullo. Cerca di non
rotolare con il tallone o le dita
dei piedi.
3. Rotola l’arco interno 10 volte.
Ripeti la tecnica con l’arco
esterno del piede.

4

Massaggio stretching dita dei piedi
Fare stretching alle dita dei
piedi è un modo eccellente per
migliorare l’equilibrio, aumentare
la flessibilità e proteggersi da
problemi di salute, come il piede
d’atleta.
1. Posiziona le dita dei piedi
sul rullo e applica una leggera
pressione.
2. Rotola delicatamente le dita
dei piedi avanti e indietro sul
rullo mentre fai pressione.
3. Rotola le dita dei piedi avanti e
indietro sul rullo per 2-3 minuti.
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for choosing
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Amazon

