
Tutta l’efficacia  della 
  Medicina Tradizionale Cinese
    in uno straordinario cerotto

Applica TIAN ZHI NEW 
sulla parte interessata 

e lascia che agisca 
alleviando il dolore
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Il rimedio naturale a
reumatismi, traumi, 

lombalgie e contratture 



1 busta, 4 cerotti, molteplici utilizzi, infinito sollievo

SUPPORTO TRASPIRANTE
per una migliore areazione 
della pelleper garantire la 

massima qualità

100% CRUELTY FREE  

PRODOTTO IN ITALIA  

e privo di sostanze di 
origine animale

24 h DI SOLLIEVO
se il dolore persiste, applica un nuovo 
cerotto per prolungare l’azione

SEMPLICE UTILIZZO 
applica il cerotto 
dove provi dolore 
e lascia che lui faccia 
il resto

ESTRATTI DI ERBE CINESI
di efficacia comprovata

Come agisce Tian Zhi: Tian Zhi è composto da estratti di piante che possiedono le attività fisiologiche necessarie per assicurare un rapido 
ed efficace trattamento dei fenomeni infiammatori di origine traumatica o reumatica, a carico delle articolazioni e della schiena. 
Grazie alla sinergia fra piante ad azione antiflogistica e antalgica, Tian Zhi può essere impiegato in tutte le forme di disturbi che 
riducono la mobilità. 
Indicazioni in sintesi: reumatismi, traumi, artralgie, lombalgie, contratture. Malattie e dolori reumatici acuti o cronici, artrite, traumi sportivi 
ed accidentali con dolori osteomuscolo-tendinei, mal di schiena, cervicale, distorsioni.
Azioni e Quadro di Riferimento in termini di Medicina Tradizionale Cinese: Tian Zhi contiene erbe che disostruiscono il flusso energetico 
nei meridiani, sedando così il dolore. Liberando i meridiani, il cerotto risolve la stasi alleviando il dolore. Traumi acuti o malattie
 reumatiche acute o croniche possono ostruire la libera circolazione dell’energia nei meridiani del corpo (vie energetiche presenti su tutta 
la superficie) determinando dolori osteo-muscolo-tendinei, gonfiori, arrossamenti, contratture, difficoltà nei movimenti. Se il corpo è 
aggredito dall’umidità (Freddo-Umidità) il freddo umido penetra oltre al Biao, si approfondisce e colpisce la circolazione del Qi (energia) 
bloccando il flusso nei meridiani, cosa che genera dolore. Ad essere debole è la Zheng Qi, una energia che comprende il sangue e l’energia 
che scorre sia in superficie (Wei qi) che nei meridiani. L’umidità può entrare nei meridiani proprio perché c’è un vuoto di Zheng Qi, e se 
c’è un vuoto questo può essere riempito da qualcosa (umidità patogena esterna che aggredisce il corpo). Se il freddo arriva fino ai 
meridiani l’energia viene bloccata e non scorre. Si dice in questo caso che c’è un’ostruzione, c’è artrite. Il blocco, il ristagno, 
comportano come conseguenza dolore.


