Lampade
di
sale
rosa dell’Himalaya
Purificano l’aria
Rilassanti
Antistress
Deumidificatori

Ionizzatori naturali

Cromoterapia

Puro sale rosa himalayano
Base in legno di cedro
Impianto a norma

Le lampade di sale non solo diffondono luce nell'ambiente circostante, ma nel contempo
contribuiscono a purificarlo, oltre a rendere più salubre e salutare l'atmosfera nella stanza: è
proprio il contatto con aria e luce a favorire la liberazione di ioni “purificatori”.
Queste lampade sono ricavate da cristalli naturali di salgemma: per diffondere luce nell'ambiente
vengono chiaramente illuminate internamente ed è proprio il calore sviluppato dalla lampada
posizionata al centro del blocco di sale ad indurre il rilascio di ioni negativi (in grado di purificare
l'aria).
Si parla di “lampade di sale” perché costituite al 100% da cristalli naturali di sale: precisamente,
queste particolarissime lampade sono costituite da minerali dell'Himalaya composti da cloruro
di sodio noti, per l'appunto, anche come salgemma.
“Per essere definito salubre, un ambiente deve contenere un certo numero di ioni negativi”.
Gli scompensi elettromagnetici, causati dall’emissione di ioni a carica positiva da parte degli
apparecchi elettronici di ultima generazione, devono essere riequilibrati e le lampade al sale
rappresentano un’ottima soluzione per favorire l’equilibrio elettromagnetico. Uno scompenso
elettromagnetico a favore degli ioni positivi può essere responsabile di malessere generale,
emicrania e stress.
Le lampade al sale, attraverso il calore emanato da una lampadina posizionata al loro interno,
diffondono ioni carichi negativamente, in grado di restituire all’ambiente circostante il
giusto equilibrio elettromagnetico: sembra che questi ioni “purificatori” possano favorire la
concentrazione ed il benessere, oltre a stimolare, probabilmente, il sistema immunitario. Inoltre,
la luce armonica della lampada mescolata agli ioni carichi negativamente liberati nell’aria sembra
essere un valido aiuto per conciliare il rilassamento ed indurre il sonno (soprattutto nelle camere
dei bambini): non a caso, si ritiene possibile che l’eccesso di ioni positivi nell’aria (i più “dannosi”)
influiscano negativamente sulla produzione della serotonina, ormone principalmente coinvolto
nella regolazione dell’umore.
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Le lampade di sale:
– diffondono luce nell'ambiente circostante
– rendono più salubre e salutare l'atmosfera nella stanza
– purificano l'ambiente
– sono ricavate da cristalli naturali di salgemma dell'Himalaya
La potenza del sale è conosciuta sin dai tempi più antichi
– Capacità purificatrice e neutralizzante del sale
– Nelle aree dell’Himalaya si trova il sale più prezioso e puro
– Ogni blocco cristallino ottenuto è unico, poiché presenta una forma
propria e peculiare
– Anche il colore è un’altra qualità che distingue ogni cristallo salino
dall’altro → cromoterapia→ rilassamento del corpo e benessere
dell’organismo
Gli ioni liberati dalle lampade al sale:
– Contrastano malessere generale, emicrania e stress
– Valido aiuto per conciliare il rilassamento ed indurre il sonno
– Stimolano il sistema immunitario
– Riduzione delle allergie respiratorie
– Riduzione di attacchi d’asma, comparsa di raffreddore e influenza
– Rallentamento del processo di invecchiamento delle cellule
– Sono in grado di favorire la concentrazione
L’efficacia esplicata della lampada al sale è direttamente proporzionale
alle dimensioni ed al peso della stessa.
Per beneficiare delle proprietà le lampade vanno accese almeno qualche
ora al giorno, il sale naturalmente attira l’umidità quindi in caso di
inutilizzo e di condizioni di forte umidità si sconsiglia di tenere le
lampade su televisori o apparecchi elettrici.
Tratto da http://www.my-personaltrainer.it/benessere/lampade-di-sale.html
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