
 

Benessere
a tutto
tondo.

 



Prevenire 
il mal d’auto e 
il mal di mare  

I biO-Occhiali® 
permettono di:

Facilitare 
la lettura 

nei dislessici Migliorare 
la postura

Riabilitare 
le capacità 

visive 

Attivatori oculari 
plurifunzionali 

e dispositivo medico.

Porta in 
palestra 
i tuoi 
occhi.

Grazie alla loro struttura reticolare unica e 
brevettata, sono stati inseriti nella pubblicazione 
scientifica “Vertigo riabilitation protocol” del Professor 
Dario Carlo Alpini (Casa ed. Springer) e utilizzati da 

cliniche oculistiche, centri dentistici di dentosofia 
e di riabilitazione posturale e rieducatori  visivi 
certificati. 

Cosa sono i biO-Occhiali®

Migliorare le 
performance 

sportive  

Mod: BO-BP-002-T



In commercio è possibile trovare occhiali forati molto 
economici e poco efficaci di ogni provenienza e 
tipologia ma solo i biO-Occhiali® sono ATTIVATORI 
OCULARI PLURIFUNZIONALI con una struttura 

reticolare unica e brevettata. Non risparmiate sulla 
vostra salute e non utilizzate le indicazioni fornite per 
i biO-Occhiali® con altri occhiali forati generici, onde 
evitare ripercussioni negative su equilibrio e postura!

I biO-Occhiali® inducono gli occhi a continui micro 
movimenti chiamati “movimenti saccadici” generando 
un’ottima e naturale ginnastica visiva riabilitando la 
muscolatura che circonda l’occhio, ristabilendo la 
funzionalità e la corretta visione. Con un uso costante 
di almeno 30 minuti al giorno, è possibile migliorare 
di una diottria dopo solo 4 mesi.

L’uso prolungato di computer e cellulari, come anche 
le lenti da vista tradizionali, possono irrigidire nel 

tempo i muscoli dell’occhio alterandone la sua forma 
naturale. Anche la lubrificazione degli occhi può essere 
compromessa da queste abitudini aumentando la 
tensione e peggiorando la naturale capacità di messa 
a fuoco.

I biO-Occhiali®, con la loro struttura reticolare unica e 
brevettata, stimolano e riabilitano la muscolatura 
dell’occhio e l’oscillazione saccadica come teorizzato 
dal Metodo Bates. 

Superiore Obliquo

Retto Inferiore

Inferiore Obliquo

Retto Laterale

Retto Mediale Bulbo 
oculare

La struttura reticolare unica e brevettata dei biO-Occhiali®

fa sì che ogni immagine osservata cada automaticamente 
nel punto più sensibile della retina ottenendo una 
perfetta nitidezza nella visione.

Con i biO-Occhiali®, chi ha problemi di vista, cioé 
occhi che non mettono a fuoco correttamente, può 
vedere immediatamente meglio e con l’uso costante 
riabilitare i propri occhi con una ginnastica naturale.

Come funzionano: attivano la tua vista!

Come, quando 
e quanto si usano.
È sufficiente indossare i biO-Occhiali® affiché essi 
possano immediatamente agire sulla capacità visiva. L’uso 
dei biO-Occhiali® deve essere costante ed è consigliato 
cominciando con 15 minuti al giorno fino ad arrivare a 
circa tre ore di uso giornaliero non consecutive, dopo solo 
quattro mesi è possibile ottenere un miglioramento nella 
funzionalità visiva. È necessario un periodo di graduale 
adattamento che può variare da persona a persona.
Consigliati per leggere, guardare la TV e per l’utilizzo 
di monitor o cellulari, i biO-Occhiali® mitigano i danni 
dalla luce blu emessa da questi dispositivi che è causa 

di eccessiva immobilità degli occhi e di un peggioramento 
della capacità di messa a fuoco. 
I biO-Occhiali® proteggono gli occhi da un’eccessiva 
esposizione alla luce e in alcuni casi possono sostituire gli 
occhiali da sole, ma non offrono una schermatura ai raggi UV. 
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La tua seduta 
portatile attiva: 

ogni sedia diventa 
ergonomica 

con bioSeduta®.

La tua 
seduta 
dinamica.

Da una postura scorretta che si ha mentre si lavora, si 
legge o si è seduti, si ottiene una postura corretta, 
semplicemente posizionando sulla nostra sedia la 
bioSeduta®, attivando la muscolatura della schiena.

bioSeduta® permette di:
BioSeduta® è uno speciale cuscino brevettato che 
trasforma ogni sedia in una seduta ergonomica 
e attiva. Può essere utilizzato su ogni sedia, in casa 
oppure in ufficio, ma anche a terra per la meditazione. La 
sua dinamicità permette di mantenere le fisiologiche 
curvature della colonna vertebrale. 

Cos’è la bioSeduta®.

POSTURA 
NON CORRETTA

I muscoli 
lavorano di più

Dolori 
muscolari

Usura delle 
articolazioni e 
dei legamenti

Più probabilità 
di infortuni

Alcuni organi 
meno efficienti
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Come funziona: attiva la muscolatura della tua schiena. 
Il corpo, in fase di lavoro attivo, si porta in avanti 
scaricando due terzi del peso su gambe e piedi; 
bioSeduta® consente di ruotare da un lato all’altro e di 
inclinarsi indietro quando si è in fase di riposo, in questo 
modo il peso viene scaricato lungo la schiena in modo 

ottimale. BioSeduta®, grazie alle caratteristiche della 
sua struttura, facilita piccoli e continui movimenti di 
rotazione del bacino alla ricerca dell’equilibrio perfetto 
attivando la muscolatura della schiena.

Come, quando 
e quanto si usa.
La comodità della bioSeduta® è che si può portare con sè 
ovunque si vada, trasformando qualsiasi seduta in una 
seduta ergonomica, con tutti i benefici che conosciamo.
Puoi posizionarla su qualsiasi sedia o seduta, ovunque la 
si voglia utilizzare e per tutto il tempo che si desidera.

POSTURA CORRETTA
E ATTIVA





Aumenta 
i livelli 

di energia

Migliora l'umore 
e la produttività

Migliora la
circolazione
sanguigna

Migliora la 
respirazione

Riduce 
mal di schiena 

e cervicale
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Sia che tu lavori da casa o in ufficio Scribio® ti consente 
di leggere e scrivere con la giusta inclinazione. 
L’uso di Scribio consente ai muscoli di collo e 
occhi, strettamente collegati tra loro, di non essere 
sottoposti a sforzi eccessivi causati dalla posizione 
del piano di lettura; questa inclinazione agevola la 
lettura e ovviamente anche la scrittura. Scribio® può 
essere utilizzato per posizionare un PC portatile o un 
Tablet e risulta essere un perfetto compendio dei 
biO-Occhiali® e della bioSeduta®, modificando e 
migliorando non solo la vista, ma la postura di collo 
e schiena per una corretta posizione della colonna 
vertebrale.

Scribio® permette di:
Permette di posizionare il PC all'altezza corretta per 
poter mantenere il collo eretto e le spalle dritte 
invece di assumere la classica posizione curva. Lo si 
può portare ovunque sia per la sua comoda maniglia 
che per la leggerezza dei materiali.

La tua giusta 
inclinazione, 

in ufficio o a casa.

Lavora 
dove 
vuoi tu.

Cos’è Scribio®.

POSTURA 
NON CORRETTA

Dolori 
muscolari

Affaticamento 
della vista

Dolori 
cervicali



POSTURA CORRETTA
E ATTIVA



Aumenta 
i livelli 
di energia

Migliora l'umore 
e la produttività



Come si usa.

1. Lo pieghi

2. Lo blocchi infilando 
 la pallina nell'asola

3. Ci appoggi il PC, 
 un libro o un Tablet

Come, quando 
e quanto si usa.
La comodità dello Scribio® è che lo puoi portare con te 
ovunque tu vada: in treno, nel letto, sulla scrivania. Ti 
permette di ottenere una postura corretta in qualsiasi 
luogo, per tutto il tempo a te necessario. 


Riduzione 
mal di schiena 
e cervicale

Migliora la 
respirazione



 
 

Sani Equilibri Srl 
Via Vittorio Emanuele II, 46
20094 Corsico (MI) Italy
info@saniequilibri.it www.saniequilibri.it
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www.saniequilibri.it

Sani Equilibri Srl è una startup innovativa, 
nasce in Italia e si pone come obiettivo di 
sviluppare e produrre prodotti destinati al 
benessere della persona.

sono prodotti brevettati e registrati. 

Queste tre linee di prodotti sono l’asse 
portante del progetto Sani Equilibri Srl 
destinate al benessere quotidiano. 


