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La terapia del calore contro il dolore

Come funziona la termoterapia

How thermotherapy works

La termoterapia è un metodo terapeutico utilizzato sin dall’antichità
come rimedio per migliorare l’a�usso di sangue e di conseguenza,
l’apporto di ossigeno alle fasce muscolari e per ridurre la rigidità
delle articolazioni.

Thermotherapy is a therapeutic method used since ancient times as a
remedy to improve the �ow of blood and consequently, the supply of
oxygen to the muscle groups and to reduce joint sti�ness.
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La giusta combinazione

The right combination

Trattamento caldo

Una combinazione di materie semplici che all’interno del nostro patch, si
attivano grazie all’ossigeno creando così il calore necessario per essere 
trasmesso al muscolo in�ammato alleviando il dolore.

A combination of simple materials that within our patch are activated
thanks to oxygen thus creating the heat necessary to be transmitted to
the in�amed muscle, relieving pain.

Ferro, acqua, carbone attivo, sodio poliacrilato, sodio tripolifosfato, 
sodio cloruro, sodio sol�to, vermiculite, polvere di legno.

Iron, water, actived carbon, sodium polyacrylate, sodium tripolyphosphate,
sodium sulphite, vermiculite, wood powder.
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Come si attiva?

I nostri patch si attivano con
l'aria generando calore costante
I microfori presenti sul tessuto
del patch, controllano il �usso
d’ossigeno che entra e mantiente 
costante la temperatura.

How is it activated?

Our patches are activated with the
air generating constant heat
The micro-holes present on the
fabric of the patch control the �ow
of oxygen that enters and keep the
temperature constant.
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Come agisce?

How does it work?

Teradol Patch contro i dolori è un e�cace rimedio contro:
Crampi Mestruali ed altri disagi associati al ciclo mestruale.
Dolori Cervicale. Dolori muscolari.
Dura �no a 8 ore con una temperatura media di 40°.
Una volta applicato nella zona interessata, il calore si estenderà omogeneamente e
costantemente in profondità. 
E�etti bene�ci del calore: migliora l'a�usso di sangue attraverso la dilatazione dei
vasi sanguini. Questo a sua volta aumente l'apporto di ossigeno e di sostanze nutrienti
vitali alle cellule del tessuto muscolare. 
Il calore riduce la tensione, allevia il dolore, rilassa e migliora la mobilità.
Taglia unica.
Teradol non contiene farmaci. Istruzioni per l'uso, avvertenze, controindicazioni ed
e�etti indesiderati. Leggere il foglio illustrativo interno.
TERADOL è un dispositivo medico CE 0476.

Teradol Pain Patch is an e�ective remedy against Menstrual Cramps and other discomforts 
associated with the menstrual cycle. Cervical pains Muscle pains.
Lasts up to 8 hours with an average temperature of 40 °.
Once applied to the a�ected area, the heat will spread evenly and steadily in
Depth Bene�cial e�ects of heat: improves blood �ow by dilating the vessels you bleed. This in 
turn increases the supply of oxygen and vital nutrients to the cells
of muscle tissue. Heat reduces tension, relieves pain, relaxes and improves mobility.
One size.
Teradol does not contain drugs.
instructions for use, warnings, contraindications and undesirable e�ects. 
Read the rea�et internal illustrative.
TERADOL is a medical device CE 0476.
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La sicurezza prima di tutto
Le terapie che somministrano fonti di calore possono essere ritenute e�caci solamente
se il calore è fornito in maniera corretta  e per lungo tempo. 

Teradol® fornisce una temperatura costante �no ad 8 ore con una temperatura media di 40°,
temperatura corretta per non incorrere nel rischio di ustioni (Low Temperature Burn).
Lo sviluppo di calore essendo graduale e mantenendosi sempre sotto la soglia di sicurezza
penetra nei tessuti della massa muscolare e attiva quindi tutti quei meccanismi �siologici
che permettono una riduzione dello stato in�ammatorio.

Safety �rst of all

Therapies that administer heat sources can only be considered e�ective
if the heat is supplied correctly and for a long time.

Teradol® provides a constant temperature of up to 8 hours with an average temperature
of 40 °, the correct temperature to avoid the risk of burns (Low Temperature Burn).
The development of heat, being gradual and always remaining below the safety threshold,
penetrates the tissues and therefore activates all those physiological mechanisms that
allow a reduction in the in�ammatory state.
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Perchè i nostri prodotti sono sicuri?
Un’importante caratteristica di questo prodotto  è la protezione della pelle dalle
bruciature a bassa temperatura.

La composizione proteica nella pelle cambia la sua struttura con 42 di calore.
I principali fattori che in�uenzano la temperatura della pelle e dei tessuti corporei
quando si utilizza il patch sono:

– La temperatura nel punto in cui più caldo tocca la pelle.
– Il tempo in cui la persona usa il patch (per quanto tempo il patch tocca la pelle).
– Trasporto di calore mediante circolazione sanguigna.

Why are our products safe?
An important feature of this product is the protection of the skin from low
temperature burns.

The protein composition in the skin changes its structure with 42 heat.
The main factors a�ecting the temperature of the skin and body tissues
when using the patch are:

- The temperature where the hottest point touches the skin.
- The time the person uses the patch (how long the patch touches the skin).
- Transport of heat by blood circulation.

Guardando il gra�co puoi  renderti
conto di come reagisce la pelle alla
varie temperature e quando si rischia
la bruciatura a bassa temperatura.
I nostri prodotti tendono a mantenere la 
temperatura costante tra i 39° e i 42° e 
riesce a dare calore per 8 ore e più.

Looking at the graph on the side you can 
see how the skin reacts to various 
temperatures and when there is a risk of 
burning at low temperatures.
Our products tend to maintain a constant 
temperature between 39 ° and 42 ° and 
can give heat for 8 hours or more.
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Teradol è indicato contro:

Come usarlo?

Mal di schiena

Dolori mestruali

Dolore cervicale

Dolori lombari

Traumi cronici
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Sku :
Codice a barre :
Descrizione del prodotto: Display Box contenente 6 Astucci con 3 Cerotti
autoriscaldanti per dolori muscolari; Durata : 8H+
Speci�che Spedizione : 1 cartone con 36 Astucci (40x30x20cm 6kg)

Sku :
Barcode :
Product Description: Display Box with 6 boxes with 3 self-heating
patches for muscle pain; Duration : 8H+
Shipments speci�cation : 1 master carton with 36 Boxes (40x30x20cm 6kg)

dolore muscolare

Teradol - Dolore muscolare 
Muscolar pain
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Sku :
Codice a barre :
Descrizione del prodotto: Display Box contenente 6 Astucci con 3 Cerotti
autoriscaldanti per dolori mestruali; Durata : 8H+
Speci�che Spedizione : 1 cartone con 36 Astucci (40x30x20cm 6kg)

Sku :
Barcode :
Product Description: Display Box with 6 boxes with 3 self-heating
patch for mestrual pain; Duration : 8H+
Shipments speci�cation : 1 master carton with 36 Boxes (40x30x20cm 6kg)

dolore mestruale

Teradol - Dolore mestruale 
Menstrual pain
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dolore cervicale

Teradol - Dolore cervicale 
Cervical pain
Sku :
Codice a barre :
Descrizione del prodotto: Display Box contenente 6 Astucci con 3 Cerotti
autoriscaldanti �essibili per dolori cervicali; Durata : 8H+
Speci�che Spedizione : 1 cartone con 36 Astucci (40x30x20cm 6kg)

Sku :
Barcode :
Product Description: Display Box with 6 boxes with 3 self-heating �exible patches
for cervical pain; Duration : 8H+
Shipments speci�cation : 1 master carton with 36 Boxes (40x30x20cm 6kg)
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fascia lombare

Teradol - Fascia lombare
Rechargeable belt
Sku :
Codice a barre :
Descrizione del prodotto: Display Box contenente 6 Astucci con 4 ricariche per Fascia +
1 fascia riutilizzabile in tnt; Durata : 8H+
Speci�che Spedizione : 1 cartone con 36 Astucci (40x30x20cm 6kg)

Sku :
Barcode :
Product Description: Display Box with 6 boxes with  4 Belt Heat Patches  + 1 Reusable 
elastic belt; Duration : 8H+
Shipments speci�cation : 1 master carton with 36 Boxes (40x30x20cm 6kg)
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ricariche per fascia

Teradol - Ricariche per fascia
Refills for belt
Sku :
Codice a barre :
Descrizione del prodotto: Display Box contenente 6 Astucci con 6 Cerotti autoriscaldanti 
per Fascia; Durata : 8H+
Speci�che Spedizione : 1 cartone con 36 Astucci (40x30x20cm 6kg)

Sku :
Barcode :
Product Description: Display Box with 6 boxes with  6 Belt heat patches;
Duration : 8H+
Shipments speci�cation : 1 master carton with 36 Boxes (40x30x20cm 6kg)
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