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FIBRA FIR
BIOFOTONICA

PHI 1,618
la vibrazione del Numero Aureo
che porta ordine al caos

Emissione di infrarossi lunghi FIR 
MADE IN JAPAN

AUMENTA LE PERFORMANCE (POTENZA MASSIMA, MEDIA E ALLA SOGLIA)
Studio: Dipartimento di medicina e traumatologia dello Sport di Lucca – “Effetti del tessuto 
Nexus-ES® sulla prestazione sportiva nel ciclista”
Studio: Università degli Studi di Torino (tesi di laurea) – “Influenza del sistema foto-ionizzante 
sulla prestazione”

DIMINUISCE IL DOLORE SUCCESSIVO AL LAVORO FISICO
Studio: Dipartimento di medicina e traumatologia dello Sport di Lucca – “Effetti del tessuto 
Nexus-ES® sulla idratazione, sulla prestazione atletica e sul DOMS (dolore muscolare tardivo)”
    
DIMINUISCE L’AFFATICAMENTO
Studio: Laboratorio Metodologia dell’Allenamento e Biomeccanica Applicata FIGC - Settore 
Tecnico - “Effetti acuti del tessuto Nexus-ES® nell’attività fisica

AUMENTA L’IDRATAZIONE E IL RECUPERO
Studio: Dipartimento di medicina e traumatologia dello sport di Lucca – “Effetti del tessuto 
Nexus-ES® sulla idratazione, sulla prestazione atletica e sul DOMS (dolore muscolare tardivo)”
Studio: Dipartimento di medicina e traumatologia dello sport di Lucca – “Effetti sulla prestazio-
ne sportiva in ragazze praticanti basket del tesusto Nexus-ES®”

DIMINUISCE LA MASSA ADIPOSA E AUMENTA QUELLA MUSCOLARE
Studio: Laboratorio Metodologia dell’Allenamento e Biomeccanica Applicata FIGC- Settore 
Tecnico  - “Effetti del tessuto Nexus-ES® sulla preformance dei calciatori”
   
È ANTIBATTERICA
Studio: Lab. SGS – “U.S. Pharmacopoeia 23 Microbial Limit Test (61)”
Studio: Lab. SGS – “AATCC100-1999”
Studio: Eurofins Biolab “Attività antibatterica anche senza contatto”
(Staphilococcus aureus, Klebsiella Pneumoniae...)

È SICURA
Studi: Coronati Consulting LAB – “Citotossicità”, “Sensibilizzazione Allergica”, “Irritazione 
cutanea”
Studio: Università di Pisa, Dipartimento di Ing. Chimica – “Misura di rilascio a secco e in soluzio-
ne acquosa”

MODIFICA LO STATO DI AGGREGAZIONE DELL’ACQUA
Studio: Università di Ferrara, Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – “Misura della variazione 
di Zeta Potenziale e mobilità dell’acqua dovuta a esposizione a fibra Nexus-ES®”

MIGLIORA LA CIRCOLAZIONE
Studio: NAHA Hospital, Okinawa - “Studio degli effetti sulla circolazione”

MIGLIORA DEL 30% IL RECUPERO POST-OPERATORIO
Studio: Centro di Scienze Motorie e Riabilitazione Funzionale “Kinetik”, Pisa – “Studio prelimi-
nare comparativo randomizzato in cieco sull’utilizzo di Nexus-ES® in campo riabilitativo”
    
RIDUCE IL DOLORE FINO AL 60%
Studio: Centro di Scienze Motorie e Riabilitazione Funzionale “Kinetik”, Pisa - “Studio prelimina-
re comparativo in cieco randomizzato sulla riduzione del dolore post-intervento di ricostruzione 
del LCA con ginocchiera Nexus-ES®”

Migliaia di esperienze dirette e ben 18 evidenze scientifiche… finora, perché la ricerca su conti-
nua.

Diffida quindi dalle imitazioni e pretendi anche tu solo prodotti 
Tesla-1618 by Nexus®.

DECINE DI RICERCHE SCIENTIFICHE
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BENEFICI: 
miglioramento della circolazione sanguigna, aumento dell’ossigenazione 
muscolare, ottimizzazione dei processi di termoregolazione e termoge-
nesi, rilassamento muscolare, espulsione delle tossine (per es. l’acido 
lattico), riduzione dei tempi di recupero e dei dolori post esercizio.

DISPOSITIVI PER IL BENESSERE DI TUTTI
Scopri perché, oltre a migliaia di persone già convinte, ogni giorno nuovi campioni 
sportivi, medici, preparatori atletici e semplici amanti della salute e della forma fisi-
ca, diventano entusiasti dei nostri tessuti. Infatti la nostra fibre NEXUS (coperta da un 
brevetto internazionale) si distingue da tutte le altre fibre bioceramiche a emissione 
infrarossa (FIR) perché la sua efficacia è validata da studi indipendenti, condotti pres-
so autorevoli università e centri di ricerca per lo più italiani. Una volta provata questa 
rivoluzionaria fibra anche tu non vorrai più farne a meno.

I tessuti TESLA-1618 sono basati sulla tecnologia Nexus, testata scientificamente e con rigore da decine di Università 
e Presidi Ospedalieri e pensata per il benessere del tuo corpo. Che per te benessere significhi sport estremo oppure 
comfort e miglior riposo, lo troverai provando i tessuti Tesla-1618 a contatto con il tuo corpo. TESLA-1618 by Nexus 
è unica e scientificamente testata ed ha risultati sorprendenti in campo sportivo, medico, cosmetico. TESLA-1618 by 
Nexus non è solo per lo sport, non è solo per la medicina, non è solo per la cosmesi, ma per un benessere completo.
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