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Per motivi igienici le scatole già aperte non vengono riprese. 

W
eW

oT
ho

m
 P

re
m

iu
m

: 
fa

ci
le

 e
 v

er
sa

til
e 

da
 u

sa
re

Ordinate WeWoThom (MP) Premium 
dall'importatore svizzero
Rogan Medical GmbH
Lettenstraße 7
6343 Rotkreuz
nello shop online www.roganmedical.ch
o da uno dei nostri partner nelle vicinanze
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Dispositivo di terapia sonora ad alta frequenza

WeWoThom Premium:
facile e versatile da usare

Indicazioni per l'uso

Dolori alle articolazioni
e alla schiena

Dolori e spasmi muscolari
 

Dolori legati ad artrosi e artrite

Disturbi mestruali

Ferite da sport

I vantaggi di WeWoThom

Migliore qualità di vita

Niente più effetti
collaterali da medicine

Profondità di trattamento illimitata
 

Intero tempo di trattamento
efficace per la terapia

Utilizzabile anche
senza aiuto di terzi

Risparmio di costi

Dispositivo di terapia sonora
ad alta frequenza



WeWoThom MP (Premium) 
è il dispositivo più piccolo 
al mondo per la terapia 
sonora ad alta frequenza ed 
è testato medicalmente.  

WeWoThom MP Premium
è l'applicazione della terapia sonora ad alta 
frequenza contro i dolori e le loro cause. Le 
frequenze impiegate corrispondono a quelle 
prodotte normalmente in un organismo non 
indebolito. 

WeWoThom MP Premium
può contribuire a
- ridurre i dolori
- migliorare il processo di guarigione
- migliorare il metabolismo

WeWoThom MP Premium
 è prontamente disponibile e facile da usare.
Non ha effetti collaterali come le medicine.

WeWoThom MP Premium
Può essere usato anche senza aiuto di terzi.
Potere utilizzare il dispositivo ogniqualvolta 
volete. Basta applicare i sensori sulla pelle e 
azionarlo. Per un trattamento olistico dei dolori.

Per maggiori informazioni
consultare il sito internet:
www.wewothom.de  Terapia sonora ad alta frequenza

Terapia sonora ad alta frequenza

Nel corpo umano agiscono naturalmente campi 
elettromagnetici di suoni ad alta frequenza per 
mantenere e regolare le funzioni vitali. I primi dispositivi 
terapeutici sono stati sviluppati già nel 1994 da 
ricercatori tedeschi.

Con complessi modelli di frequenza vengono migliorati 
il metabolismo, la comunicazione cellulare e il flusso 
sanguigno. Questi modelli di frequenza si situano nel 
settore dei suoni acuti, cioè sotto i 20 kHz.

Le onde elettromagnetiche facilitano la comunicazione 
cellulare grazie a processi sia biochimici sia biolelettrici.

Il corpo riesce di nuovo a rigenerarsi.

L'illimitata profondità di penetrazione può influire anche 
sulle cellule ubicate nei tessuti in profondità sotto la 
superficie della pelle.

I modelli di frequenza usati impediscono alle cellule di 
adattarsi e così l'intera durata del trattamento è efficace 
per la terapia.

Una buona
- comunicazione cellulare
- coordinazione cellulare e
- collaborazione cellulare
sono necessarie a ogni organismo.

WeWoThom MP Premium
è talmente piccolo e leggero che può essere 
portato comodamente di giorno o di notte sotto i 
vestiti. Potete usarlo senza problemi in ogni 
occasione, anche fuori casa o al lavoro.

WeWoThom MP Premium
Per l'intera famiglia, per tutta la vita.
Gli elettrodi di qualità e la batteria possono essere 
sostituiti all'occorrenza nei negozi specializzati.

WeWoThom MP Premium
Non deve essere usato da:
-  portatori di pacemaker 
-  persone con setticemia
-  donne in gravidanza
-  bambini di meno di 12 anni
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