MANOVRARE
L'ENERGIA IN
MANIERA
DETERMINATA
EQUUSIR BIOS-SYSTEM

ATTIVARE
VITALIZZARE
RIGENERARE
RILASSARE
CALMARE
IL GIUSTO STATO D'ENERGIA
IN 5 PROGRAMMI SEMPLICI

BIOS SYSTEM EQUUSIR
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PORTARE LA PRESTAZIONE
AL PUNTO MIRATO
O per aumentare la concentrazione prima di una gara, per rilassare dopo un trasporto o
per attivare prima di un’allenamento giornaliero: per determinare funzioni vitali come la
pressione del sangue, tono muscolare e la respirazione, se il corpo del cavallo è prestante o
da rigenerare.
La manovra naturale si sostiene tramite il sistema nervoso – si può manovrare in maniera
determinata con l'impulsi della coperta EQUUSIR BIOS.

Pezzo del collo
Panello del controllo

Pezzo della schiena

Cintura pettorale

Cintura pancia

Segnali che percepisce il corpo
La coperta EQUUSIR BIOS riproduce segnali elettromagnetici. Costruiscono un campo
di induzione sullo spazio prossimale, che viene percepito attraverso i recettori neuro.
Dal cervello vengono adattato le funzioni vitali tramite segnali. Attraverso i programmi
differiscono le frequenze del campo di induzione e segnalano con questo d'attivare fino a
rilassare il richiesto stato.
Il sistema EQUUSIR BIOS è particolarmente delicato per il cavallo e nello stesso modo
molto efficace. Questo metodo complementare corrisponde alle regole anti doping e
regolamento delle medicine (ADMR).  
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EQUILIBRIO TRAMITE
IMPULSI MIRATI
Vantaggi della neuro stimolazione
L'equilibrio del fisico del cavallo viene determinato con il sistema complesso di funzioni vitali:
respiro, battito del cuore, tono della muscolatura collaborano assieme (per esempi: adesso più
attivazione o adesso più rilassamento ). La coperta EQUUSIR BIOS controlla le funzioni vitali. Non
vengono cambiato direttamente i sistemi interni (cellule, tessuto e sangue), perché l'influenza
succede sul livello più alto possibile - vale a dire il controllo - viene effettuato. Nel sistema
complesso delle funzioni vitali causerebbero singole influenze altrimenti dei squilibri.
Due vantaggi decisivi si concludono in questo modo:
Da un lato vengano sovrapposto i segnali esterni interferenti attraverso la specifica
riduzione dell' impulso. In un altro modo vengono deboli, ma biologicamente impulsi
corretti con il trattamento rafforzato.

IMPULSI SOFT
La coperta EQUUSIR BIOS
agisce delicatamente ma
mirato sui sistemi di controllo
del corpo del cavallo. Non
agisce sui tratti del corpo più
profondo come sulle cellule
o sui tessuti.

I mattoni della prestazione
Il sistema del EQUUSIR BIOS aiuta al sistema nervoso, a mantenere il fisico in equilibrio. Un
ruolo importante nel funzionamento gioca il sistema ormonale. Con l’attivazione del flusso
linfatico vengono messo in moto sia processi di prevenzione e sia di cura, e viene migliorato
la circolazione sanguigna.

SQUILIBRIO – MED. HETEROSTASE

EQUILIBRIO – MED. HOMÖOSTASE

Se il corpo si trova in squilibrio, significa che nel sistema
nervoso vegetativo non funzionano le funzioni vitali come
devono. Il cavallo reagisce con squilibrio, stress e reazione
strane. La metà è realizzare uno stato di equilibrio tra
tensione e rilassamento durante la giornata.

Se il fisico si trova in equilibrio, il cavallo reagisce
positivamente all’ambiente. Le funzioni vitali funziona
in modo corretto. Il cavallo è equilibrato e può disporre
sulle sue prestazioni.

BIOS SYSTEM EQUUSIR
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Profondità merito alla tecnologia
Gli impulsi elettrici vengono trasmessi tramite un sistema DC con un trasmettitore
in bobine ad alta densità, geometricamente esatte e inalterate. Così si può mandare
un segnale definito nell’area del corpo. Questo segnale definitivo cambia il spectro
elettromagnetici dell’area e mette i neuro recettori del corpo in risonanza.

Epidermide
Dermide

Il sistema EQUUSIR BIOS costruisce un campo
di onde, che entrano 30cm in profondità nella
pelle e raggiunge le più importanti vie nervose.

Vie nervose

Costruzione del sistema nervoso centrale
Il sistema nervoso vegetativo usa il cervello e il midollo spinale per l'inoltro
e l'abbinamento di informazioni percepite. Il cervello è la centrale di controllo
per le funzioni vitali. Regulo questo tramite il sistema ormonale e
trasforma i stimoli che provengono attraverso il midollo spinale.

Cervello
Midollo spinale

DALLA COPERTA AL
CERVELLO

Sistema nervoso

Gli impulsi mirati della
coperta EQUUSIR BIOS
vengono assorbiti dai
neuro-recettori della pelle
e tramite il midollo spinale
arrivano nel cervello.
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FUNZIONI VITALI IMPORTANTI

IMPORTANTI PEZZI DEL SISTEMA ORMONALE

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

la pressione sanguigna e l'attività cardiaca
frequenza respiratoria
Temperatura del corpo
Digestione e metabolismo/ trasformazione d’energia
bilancio idrico e minerali
Sistema linfatico

produzione di proteina
Bilancio del calcio
Stato della muscolatura
Stabilità delle vie nervose
Fattore della coagulazione del sangue
capacità riproduttiva

EQUUSIR BIOS SYSTEM

CINQUE
PROGRAMMI FACILI
Con un tocco di pulsante raggiungere
il livello d’attività giusto
In una giornata ci sono diverse richieste di prestazioni, che può esser supportato tramite i
trattamenti della coperta EQUUSIR BIOS. I cinque programmi danno un supporto al corpo,
completamente priva di effetti collaterali.
La composizione dei cinque programmi esiste di impulsi dopanti o impulsi da ricreazione.

ATTIVARE

VITALIZZARE

RIGENERARE

LENIRE

RILASSARE

Per riscaldare prima
di un’attività. Per
prevenire infortuni
e tensioni.

Come programma
mattutino. Dopo
fasi di rilassamento
(riposo di notte)
per riscaldamento
passivo.

Il programma a
mezzogiorno. Per il
recupero dopo sforzo
fisico. Attiva il sistema
linfatico e il processo
di disintossicazione.
Allenta la muscolatura.

Il programma
per la sera. Per
l’armonizzazione.
Per rilassamento
muscolare e riduzione
del dolore.

Per il rilassamento
totale. Per migliorare
il riposo. Per sostenere
la rigenerazione.

Ogni giorno in uso
La coperta EQUUSIR BIOS può essere usata ogni giorno. La durata dei programmi
può essere 30 minuti o 3 ore. La durata massima consigliata al giorno consiste
di un totale di 3 ore (6x 30 minuti o 1 x 3 ore).
La coperta EQUUSIR BIOS può essere usata senza formazione medica.
Ma non sostituisce le cure veterinarie, ma supporta un terapia necessaria
come applicazione complementare.

TRATTAMENTI AL GIORNO

DURATA

6 x 30 minuti oppure 1 x 3 ore

30 minuti o 3 ore per trattamento

EVITARE DISTURBI
Spegnere cellulari

BIOS SYSTEM EQUUSIR

SETTIMANE

CONDIZIONAMENTO DI BASE
Viene sostenuto dopo 6 settimane
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Uso semplice e veloce
Si deve usare la coperta EQUUSIR BIOS sempre incluso con il collo e la schiena
e non da solo. Con il sistema di controllo può scegliere il programma desiderato.
Durante il trattamento il cavallo sta libero nei suoi movimenti. Per ricaricare il
sistema di controllo serve solo la corrente.
La coperta EQUUSIR BIOS viene trasportata in un utile borsone.
Dove dopo l’uso si riesce a depositare.

3 utili passi

METTERE LA COPERTA
Si mette la coperta sulla schiena del cavallo, e il collo
sul collo del cavallo. Il collo si unisce con i strappi alla
coperta. Si chiude la cintura attorno alla pancia e sul
pettorale. Prestate attenzione che la lunghezza della
cintura sia correttamente, e che sia ben chiuso.

CONNETTERE IL SISTEMA
DI CONTROLLO CON IL SISTEMA BIOS
Connetti il sistema di controllo con la coperta EQUUSIR
BIOS: collegi la presa del collo con la presa alla coperta
del schiena. Controlli che le prese siano collegati
correttamente.

ACCENDERE IL SISTEMA DI CONTROLLO
Premi il bottone On-Off del sistema del controllo,
finché non si attiva (ca. 3 secondi). Premi di nuovo il
bottone On-Off, per scegliere il programma desiderato
per 30 minuti. Dopo 30 minuti il sistema BIOS si
spegne in automatico.
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INTERAZIONE TRA
ATTIVITÀ E RIPOSO
Sistema nervoso simpatico verso
sistema nervoso parasimpatico
Le funzioni centrali della circolazione, del sistema muscolo-scheletrico e del
metabolismo vengono controllati sostanzialmente da due avversari: tramite il simpatico
vengono mediati gli incentivi stimolanti e prestanti; tramite il parasimpatico gli impulsi
opposti o di rilassamento. Dipende da quale via nervosa viene attivata, il cavallo reagisce
con comportamento diversi, di cui vengono anche influenzati i organi.

Sistema nervoso simpatico è stimolante
• Mette il corpo in sistema d’ allarme
• Emette Noradrenalina
• Aumenta l’attenzione e le prestazioni

IL MIO CAVALLO
VIENE ATTIVATO

Le pupille si dilatano, si allarga
il campo visivo del cavallo
Si aprono i bronchi, il sangue
riceve più ossigeno
Il cuore batte più veloce,
la frequenza del polso aumenta
I vasi sanguigni si restringono,
il sangue viene trasportato più veloce
La pressione del sangue si aumento,
il sangue scorre ad una maggiore velocità.
Il tratto gastrointestinale è l'attività
digestiva è inibita, la digestione
viene fermata
I reni impediscono di urinare, succede
l’anti diuresi (concentrazione delle urine)

La vescica non si svuota

MIO CAVALLO È PIÙ ATTIVO
E PIÙ PRESTANTE

www.equusir.com

Addestrare sforzo e relax
Il corpo reagisce inconsciamente su incentivi nell’ambiente. In un'interazione
da sforzo e relax reagisce su requisiti: se l’ambiente è percepito
come allarmante o come sicuro. Tuttavia la reazione inconscia
può esser addestrato, in quel senso quanto è lo sforzo
e quanto profondo è il relax.

Sistema nervoso parasimpatico
sembra rassicurante
• Mette il corpo in un stato di riposo
• Emana Acetilcolina
• Promuove fasi di relax e di riposo

MIO CAVALLO
SI DEVE CALMARE

Le pupille si stringono, si riduce
il campo visivo del cavallo
Si chiudono i bronchi, muco aumentato
conduce alle estensioni vascolari
Il cuore batte più lentamente,
la frequenza del polso si abbassa
I vasi sanguigni si dilatano, il sangue
viene trasportato più lentamente
La pressione si abbassa, il sangue
viene trasportato più lentamente
Il tratto gastrointestinale è l'attività digestiva
viene attivato, la digestione viene aumentata

I reni attivano di urinare, succede la diuresi

La vescica si svuota

MIO CAVALLO SI
RILASSA E SI RIPOSA

IL GIUSTO PROGRAMMA
AL MOMENTO GIUSTO
Possibilità di utilizzo nella giornata
e nel percorso di training
5 programmi aiutano un supporto mirato del suo cavallo in diversi fasi del giorno.
Sia Wellness e rigenerazioni, nel training, al torneo o con infiammazioni e ferite la coperta EQUUSIR BIOS porta la prestazione sempre al punto giusto.
Se vuole usare più programmi durante il giorno, scelga il programma dei 30 minuti.

TR

AT TAMENT

O

A

La scelta del programma viene scelto tramite il
sistema del controllo della coperta EQUUSIR BIOS

Wellness e rigenerazione
Vuole dedicare al suo cavallo un giorno di riposo rigenerante?
Allora usi questi seguenti 5 programmi durante il giorno.

MIO CAVALLO HA BISOGNO DI
UN GIORNO DI RIPOSO

LA MATTINA
attivare la circolazione

VITALIZZARE

AL MEZZOGIORNO

RIGENERARE

AL POMERIGGIO

LENIRE

ALLA SERA

RILASSARE

DOPO OGNI MOVIMENTO

RIGENERARE

per la circolazione-muscoli-metabolismo

rilassare i nervi ed i muscoli

rilassare i nervi e muscoli

sostiene l’inizio del rilassamento

BIOS SYSTEM EQUUSIR
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Training e Show/Gara
Il cambio tra relax e lavoro è la chiave giusta per la miglior prestazione.
Solo se le fasi di riposo tra i concorsi o i allenamenti vengono sfruttati,
rimane la forza fino alla fine del concorso.

MIO CAVALLO HA BISOGNO
DI TUTTA LA PRESTAZIONE

PER CAVALLI NERVOSI

30 minuti prima di sellare: raggruppare le forze

PER IL RISCALDAMENTO PASSIVO

95 %

DEI CAVALLI SI

5 % DEI CAVALLI SI RIGENERANO

30 minuti prima di sellare: stabilizzare la
circolazione

VITALIZZARE

PER PREVENZIONE DI FERITE

AT TIVARE

DOPO AVER MONTATO

RIGENERARE

PRIMA DEL RIPOSO

RILASSARE

30 minuti prima di sellare: aumentare la circolazione

Ridurre lo sforzo

Introdurre là fasi di riposo

CALMANO

Infiammazione e ferite
La coperta EQUUSIR BIOS aiuta non solo a infiammazioni acuti per
calmare, ma supporta anche la guarigione di disturbi cronici.
Concordi la terapia con il suo veterinario.

MIO CAVALLO
DEVE GUARIRE

GIORNO 1

LENIRE

GIORNO 2

RIGENERARE

GIORNO 3 – LA MATTINA

VITALIZZARE

GIORNO 3 – POMERIGGIO

RIGENERARE

1- 2 volte al giorno

2- 3 volte al giorno

1-2 volte, con una ora di differenza tra i trattamenti

1- 2 volte, con una ora di differenza tra i trattamenti

DAL 4 GIORNO

Ripetere i programmi del 3 giorno
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IL CAVALLO E L'UMANO
IN EQUILIBRIO
Management
di prestazione moderne
Nel sport competitivo si segue due mete:
Mantenere la salute del cavallo sportivo a lunga durata
e nello stesso tempo allargare i confini della prestazione.
Con i sistemi EQUUSIR BEST BOX, BIOS e BIONIC la sosteniamo
sia nella terapia sia nel training sia nella competizione.

Nuova forma di comunicazione
Con lavoro mirato e forme di energia qualitativa (per
esempio infrarossi, terapia di luce o impulsi elettromagnetiche)
in un senso è possibile trovare le Cause dei disturbi fisici.
Nello stesso tempo si possono prendere delle misure preventive
per evitare dei danni in seguito.
Il cavallo deve aver la possibilità di richiamare
le sue risorse ottimale.

Bioenergetica come
base scientifica
La bioenergetica si occupa con la conversione di energia
in strutture vive:
Come le cellule vengono fornite con energia e come l’individuo
controlla la conversione di energia in prestazione.
Il bilancio energetico naturale serve che l’individuo può sempre
richiamare il potenziale delle sue risorse fisici e psichici. Il
comportamento ottimale si dimostra se tutte le risorse fisici sono
completamente disponibili. Tensioni, arti bloccati o problematiche
di digestione posso rallentare la prestazione.

NELLA TERAPIA
Tutti i sistemi EQUUSIR sono stati programmati
di sostenere i processi di guarigione con il
bilanciamento del bilancio energetico. BIONIC
regula il bilancio basico e acido, BIOS controlla
il livello di attività, la BEST BOX realizza un
localizzazione di blocchi e i loro sblocchi.

NEL TRAINING
Un cavallo sano è la base per ogni training
sportivo. I sistemi EQUUSIR sostengono, per
superare i confini di prestazione e con la giusta
rigenerazione garantire un effetto training
ottimale. Meccanismi corporali come sviluppo
di muscoli, metabolismo, circolazione e sistema
linfatico come comportamento individuale
come concentrazione, volontà di prestazione
e livello di stress possono influenzati precisi.

Il sistema BIOS mi da nella Terapia
la possibilità di sostenere in maniera mirata
la rigenerazione. Sopratutto in pazienti nervosi
si vede l'effetto rilassante e rigenerativo.
FEI Treating Vet e veterinario esperto

Mag. med. vet. Christian Tanczos

BIOS SYSTEM EQUUSIR
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La chiave per raggiungere il massimo
è il bilancio energetico equilibrato: il sistema
EQUUSIR BIOS manovra se il cavallo deve
rilassarsi o diventare più attivo.
Fondatore, EQUUSIR ricerca e sviluppo

Gerold Reinwald

RISORSE CORPORALI

LA CHIAVE

Questi meccanismi sono misurabili
e graficamente rappresentabili.
Il potenziale fisico dipende dall'energia
nel corpo. Se il flusso di energia naturale
è bloccato, il potenziale completo delle
prestazioni non può più essere sfruttato.
La tensione muscolare, la respirazione
irregolare e la difficoltà digestive sono
il risultato.

Utilizzare risorse
fisiche e mentali senza
consumarle: Questo è
l'unico modo per ottenere
prestazioni ottimali per un
lungo periodo di tempo
senza danneggiare il
corpo.

RISORSE MENTALI
Il comportamento individuale
è osservabile ed esperienziale.
Un cavaliere attento conosce i problemi
spirituali del suo cavallo. La mancanza di
concentrazione, la mancanza di motivazione
e la disobbedienza hanno un impatto diretto
sulle prestazioni. Troppo spesso, tuttavia, i
reclami fisici sono alla base di comportamenti
superficialmente imperfetti.

Per i miei cavalli l'uso quotidiano fa una
grande differenza. Soprattutto i cavalli "caldi"
si può tirare "giù" e sono rilassati
ed equilibrati.
Terapista

Thomas Gnadl
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SOSTENERE LA
PERFORMANCE A 360 GRADI
IL MEGLIO PER IL TUO CAVALLO
Sia in terapia che in allenamento: BIONIC, BIOS e BEST BOX
supportano il cavallo e l’umano nella gestione della performance.

GUIDARE LO STATO
D'ENERGIA DEL CAVALIERE
IN MODO MIRATO
La concentrazione e la prestazioni
vengono inconsciamente controllate
negli esseri umani attraverso il sistema
nervoso autonomo. Alla fine di portare
i segni vitali e il sistema ormonale nel
giusto stato di prestazione tra tensione
e rilassamento, il giubbotto EQUUSIR
BIOS fornisce gli impulsi elettromagnetici corretti.

RICONOSCERE BLOCCHI
E SBLOCCARLI

DESINFETTARE,
RIGENERARE E CURARE

L'effetto sulla salute e sulle prestazioni
risulta dalla combinazione della
scansione bioenergetica con l'uso della
terapia luce e dell'infrarosso. Dopo una
misurazione esatta dello stato di energia
corrente, le singole regioni del corpo
in EQUUSIR BEST BOX vengono fornite
in modo specifico con energia di alta
qualità.

I prodotti per la cura EQUUSIR BIONIC
si basano su acqua di sorgente montana
elettroliticamente polare e sono
compatibili con le cellule. Distruggono
germi e agenti patogeni nocivi
dall'interno e agiscono sull'equilibrio
acido-base della cellula. Sono prodotti
in un processo di elettrolisi altamente
specializzato e sono completamente
privi di effetti collaterali.

Ordinare online
Il mondo di EQUUSIR è a portata di click. Molte testimonianze e studi
dettagliati forniscono una visione più profonda del nostro lavoro per il
cavallo e la sua gente.
Informati e conosci tu stesso l'effetto! Molti dei prodotti EQUUSIR sono
disponibili anche attraverso il nostro sito web.

www.equusir.com
BIOS SYSTEM EQUUSIR
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