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Il sistema di Omeoenergetica® utilizza la tecnologia, 
la metodica e la ricerca in campo medico di Human 
Tecar® conosciuta a tutti come Tecarterapia®. 
Tecar stimola e sostiene le naturali reazioni 
fisiologiche attraverso una energia biocompatibile e 
innocua che favorisce il movimento degli elettroliti 
del nostro corpo attraverso l’uso di una tecnologia 
innovativa che sfrutta un principio mai adottato 
prima in campo biologico: l’utilizzo di un segnale di 
radiofrequenza (0,485 Mhz non variabile) applicato al 
corpo mediante elettrodi definiti capacitivi e resistivi, 
tecnologia di cui la ricerca scientifica ha dimostrato 
la totale assenza di effetti collaterali.
Omeoenergetica® è specializzata nel trattamento 
dei processi di ringiovanimento in generale mediante 
tecniche in grado di stimolare e riattivare i naturali 
processi coinvolti nel riequilibrio delle funzioni vitali 
compromesse da una sequenza di cause. 
Le tecniche di Omeoenergetica® sono la sintesi di 
differenti tecniche con un denominatore comune: 
la manualità. Questa deve rimuovere gli ostacoli, le 
tensioni e i blocchi che non permettono alle funzioni 
fisiologiche del corpo di mantenere l’equilibrio 
proprio di un corpo sano.
Rimuovere le tensioni articolari, allentare la 
muscolatura contratta, abbassare il livello di stress 
di un corpo fanno si che la circolazione energetica, 
sanguigna e veno linfatica si riporti in equilibrio.
Il nostro trattamento cardine ha l’obiettivo di 
rivitalizzare tutto il corpo in un’ora circa partendo 
da un massaggio con un’azione di reset generale 
e terminando con il riequilibrio e la stimolazione 
di tutti quei meccanismi che riportano il corpo in 
una condizione di totale benessere. È un ottimo 
trattamento antistress che migliora notevolmente 
l’attenzione e la concentrazione assicurando il 
massimo recupero di energia. 
Siamo specialisti nel recupero della forma e alla 
riduzione degli accumuli adiposi localizzati per avere 
gambe in perfetta forma. 
Il corpo si rimette in moto e i risultati ottenuti 
migliorano con il passare del tempo e non come 
nelle tradizionali tecniche dove l’apice del risultato è 
ottenuto durante il trattamento e nelle ore e giorni 
successivi il risultato è sempre minore.


