
APPLICAZIONI
Naturali e semplicemente geniali!
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Semplicemente geniali!
> Questi cuscini consentono una distribuzione uniforme del calore e del freddo.
> Sono prodotti con materiali naturali al 100 % e sono biodegradabili. 
> Non vi è alcun pericolo di bruciatura o congelamento delle parti di pelle da trattare.

Per questo i cuscini sono molto adatti anche ai bambini. 
> L’elevata morbidezza permane anche quando il cuscino è congelato.
> Sono prodotti naturali, che si impongono per la loro geniale semplicità.
> I prodotti durano per molti anni.

L’effetto

Se applicato caldo: introdurre il cuscino per 10 minuti nel forno
preriscaldato a 100 gradi, sfruttare il calore residuo o ppure ris-
caldarlo per 2–3 minuti nel microonde.
Ha un effetto rilassante in caso di: tensioni > dolori cervicali >
mal di schiena > crampi addominali > nervosismo e stress >
disturbi del sonno > dolori mestruali > cefalee da tensione >
colpo della strega/sciatalgia

Se applicato freddo: introdurre il cuscino per 45 minuti nel 
congelatore. 
Ha un effetto rilassante in caso di: emicrania > vene varicose >
punture di insetti > infiammazioni > stiramenti / distorsioni >
contusioni > gonfiore > mal di denti

Le possibilità
I nostri cuscini sono disponibili anche come cuscini cervicali, contenitori termici per bot-
tiglie, animali di lana, scaldapiedi e molto altro ancora! Ordinateli tramite l’Online-Shop,
www.kirschensteine.ch oppure chiamate semplicemente: 056 444 91 08

L’idea regalo pubblicitaria per la vostra azienda
I nostri cuscini utili e naturali hanno molto successo anche con logo stampato come
regalo per i clienti unico nel suo genere. L’età delle penne a sfera è passata! > L’effetto
nel lungo periodo è garantito. Chiamateci, saremo lieti di fornirvi una consulenza.  

Cuscini ai noccioli di ciliegie
Cuscini ai noccioli d’uva



Distorsioni e contusioni
Luogo di applicazione > parte del corpo lesa
Indicazioni terapeutiche > lesioni tipo distorsioni, contusioni e strappi muscolari, nella 
fase acuta (da 0 a 3 giorni)  
Obiettivo della terapia > diminuzione del dolore, evitare il gonfiore delle parti molli
Metodo di trattamento > applicare il cuscino ai noccioli di ciliegie freddo per 10 minuti.
Ripetere l’applicazione in caso di forte gonfiore. Si consiglia di tenere contemporanea-
mente la parte interessata in posizione elevata e immobilizzata. 

Tensioni della zona cervicale 
Luogo di applicazione > zona cervicale e muscoli adiacenti
Indicazioni terapeutiche > tensioni muscolari in caso di sovraccarico e postura errata
Obiettivo della terapia > rilassare e allentare la muscolatura
Metodo di trattamento > applicare il cuscino ai noccioli di ciliegie caldo, da 1 a 3 volte 
al giorno per 10 minuti in posizione comoda e rilassata. 

Importante 
I cuscini ai noccioli di ciliegie e quelli ai noccioli d’uva sono prodotti puramente naturali.
Tenuti in luoghi inadatti possono contaminarsi facilmente con dei microrganismi. 
> Conservateli perciò in un luogo fresco e asciutto. Pulite i cuscini di tanto in tanto
riscal-dandoli per 3 minuti nel forno a microonde oppure per 15 minuti nel forno 
preriscaldato a 100° C. 

I nostri cuscini ai noccioli di ciliegie sono disponibili anche come cuscini cervicali, 
contenitori termici per bottiglie, animali di lana, scaldapiedi e molto altro ancora! 

Dolori della colonna vertebrale
Luogo di applicazione > zona sacrale
Indicazioni terapeutiche > tensioni muscolari e dolori nella zona sacrale
Obiettivo della terapia > rilassamento della muscolatura e alleviamento dei dolori
Metodo di trattamento > applicare il cuscino ai noccioli di ciliegie caldo, da 1 a 3 volte 
al giorno, per 10 minuti in posizione comoda e rilassata supina o addominale.

Cefalee ed emicranie acute 
Luogo di applicazione > sulla fronte 
Indicazioni terapeutiche > cefalee ed emicranie con dolore martellante 
Metodo di trattamento > applicare il cuscino ai noccioli di ciliegie freddo per 5 minuti
mettendolo sulla fronte in posizione supina. È consigliato rimanere in un locale fresco e
semibuio per ca. 15 – 30 minuti. È possibile ripetere più volte l’applicazione. In caso di
dolore martellante persistente (per più di un’ora) è consigliabile il ricorso ad altre misure
terapeutiche o diagnostiche. 

Crampi addominali 
Luogo dell’applicazione > regione addominale 
Indicazioni terapeutiche > crampi addominali in assenza di febbre e vomito  
Metodo di trattamento > applicare il cuscino ai noccioli di ciliegie caldo, da 1 a 3 volte 
al giorno, per 10 minuti sulla pancia in posizione comoda, semiseduta e rilassata con 
le gambe piegate verso l’addome. Per il trattamento di neonati o bambini piccoli è con-
sigliato un periodo d’applicazione massimo di 5 minuti. È possibile ripetere più volte 
l’applicazione. In caso di crampi persistenti, diarrea, vomito e attacchi febbrili si consiglia
di chiamare assolutamente un medico! 


