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Un ruolo importantissimo è svolto dai prodotti con filati Tecnostan, lo stesso svolto dalla pelle. L’impalpabile 
trama protettiva, realizzata con filati Tecnostan, offre altresì protezione all’organismo dai disturbi e fastidi 
provocato dall’accumulo di cariche elettrostatiche e dalle interferenze elettromagnetiche sempre più presenti 
negli ambienti confinati e non solo.
Ne consegue che tutte le persone che utilizzeranno i capi Linea d’Autore tecnologia Tecnostan verificheranno 
le proprietà atte a ricondurre l’organismo ad uno stato di benessere generale.

Gli articoli con filati Tecnostan offrono altresì una valida soluzione antibatterica eliminando senza trattamenti 
chimici, funghi e batteri che combinandosi con il sudore sono spesso causa di cattivi odori.
Questa tecnologia viene indicata da tantissimi medici come fattore coadiuvante e preventivo nel trattamento 
di diverse patologie. Testata da atleti di fama internazionale in varie discipline, con ottimi risultati, si presente 
con certificazioni di qualità ed efficacia che la rendono unica nel suo genere. Tutti i test e le ricerche effettuati 
a supporto di questa produzione, nonché l’alto tasso del rapporto qualità prezzo garantiscono sin d’ora 
serietà, efficacia e soddisfazione del cliente che sceglierà Linea d’Autore tecnologia Tecnostan.

INDICAZIONI D’USO: Il capo Linea d’Autore tecnologia Tecnostan, si può indossare di giorno anche 24 ore 
su 24, durante ogni tipo di attività (in casa, al lavoro, in auto, durante l’attività fisica, nel tempo libero) e di 
notte. Per ottenere migliori benefici/risultati consigliamo di indossarlo almeno 8 ore al giorno.

INDICAZIONI DI LAVAGGIO: Lavare l’indumento come capo delicato, a mano o in lavatrice, ad una temperatura 
massima di 40° con saponi neutri. Non candeggiare, non lavare a secco, non smacchiare con solventi, non 
asciugare a mezzo asciugabiancheria a tamburo rotativo, non stirare.
I tessuti realizzati con tecnologia S.T.A.N. sono costantemente sottoposti ad innumerevoli serie di rigorosi 
test condotti col supporto degli Enti più autorevoli, di Università e Centri di Ricerca. 
Tecnostan dispone dunque di un’ampissima gamma di certificazioni e riconoscimenti, ottenuti durante 
i lunghi anni di ricerca attestanti la perfetta capacità di reticolo S.T.A.N. di neutralizzazione delle onde 
elettromagnetiche.

PROTEZIONE
Protegge dalle onde 

elettromagnetiche, ad azione 
antibatterica

PREVENZIONE
Aiuta a prevenire insonnia, 

stress, ansia, cefalee persistenti, 
problemi circolatori

BENESSERE
Migliora il sonno, il rendimento 

sul lavoro e nello studio, 
favorisce la circolazione, migliora 
l’efficienza nella guida, coadiuva 

l’attività fisica



Ageostan® Medical Engineering ha realizzato e brevettato nel 1991 S.T.A.N., un particolare reticolo 

costituito da intrecci di filamenti metallici, che si è dimostrato perfettamente in grado di neutralizzare 

gli effetti nocivi delle onde generate da Campi Elettromagnetici (C.E.M.) attenuandone gli impulsi 

negativi e interagendo positivamente a livello energetico con il nostro corpo. fornendogli “segnali 

positivi”.

Viene indicato come fattore coadiuvante, terapeutico e preventivo nel trattamento di molte affezio-

ni del dolore. TECNOSTAN® grazie alle sue ha elevate proprietà schermanti e dissipanti il campo 

elettrico ed elettromagnetico ed è in grado di innalzare la soglia del dolore manifestando grazie alle 

proprietà analgesiche.

Sono indicati per la sindrome da elettrosensibilità caratterizzata da una varietà di sintomi a carico del:

SISTEMA NERVOSO: Astenia psicologica anche intensa, apatia, difficoltà nell’elaborazione del pen-

siero e nella capacità di concentrazione, perdita della memoria, irritabilità, ansietà, instabilità dell’u-

more, depressione, cefalea, vertigini, disturbi del sonno e del ritmo sonno-veglia.

SISTEMA CARDIO-CIRCOLATORIO: Aritmie, tachicardia, palpitazioni, modificazioni della pressione 

arteriosa e del flusso sanguigno periferico.

SISTEMA MUSCOLARE: astenia muscolare, disestesie di vario tipo specie alleestremità, mialgie agli arti. 

CUTE: Eritemi, prurito, dolore di tipo puntorio, bruciori, alterazioni della termoregol zione con sudo-

razione diffusa.

RIATTIVA IL FLUSSO
ENERGETICO

NEUTRALIZZA LE ONDE
ELETTROMAGNETICHE

ALLEVIA IL DOLORE
ARTICOLARE



E’ STATO ACCREDITATO DA:
- IMQ

- Politecnico di Milano
- GEO-BYO (Svizzera)

E’ CERTIFICATO DA 
- CNR (Istituto Medicina Sperimentale)

E’ TESTATO E CONSIGLIATO DA VARIE ASSOCIAZIONI MEDICHE:
- B.E.R.I.A.R. Associazione Italiana per lo studio della Medicina Funzionale

- I.A.P.N.O.R. International Academy of Posture and Neuro-muscolar Occlusion Research.
- Società Internazionale di Biocibernetica

- Istituto Culturale di Medicina Naturale e Scienze Umane
- Università di Chieti. Catania, La Sapienza (Roma)

Tecnologia S.T.A.N. realizzata e brevettata nel 1991 da
Ageostan Medical Engineering

Via Rossaghe, 45/f - 25065 - Lumezzane (BS) - Italy
www.tecnostan.eu - info@tecnostan.eu - ageostan@gmail.com

Tel. +39 030-829885
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I PRODOTTI



FASCIA COLLO CERVICALE UNISEX

TAGLIA I II III IV

CIRCONFERENZA
COLLO cm

da 34
a 36

da 37
a 39

da 40
a 42

da 43
a 45

92% Polyamide (di cui 2% Tecnostan), 8% Elastane

30°



COPRISPALLE



MAGLIETTA



GOMITIERA

TAGLIA I II III IV

CIRCONFERENZA
BRACCIO cm

24 28 32 36

CIRCONFERENZA
GOMITO cm 22 26 30 34

CIRCONFERENZA
AVAMBRACCIO cm 22 26 30 34

92% Polyamide (di cui 2% Tecnostan), 8% Elastane

30°



POLSINO



COLLANT

80% Polyamide (di cui 3% Tecnostan), 20% Elastane

30°
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FUSEAUX



PANTALONCINI CORTI



PANTALONCINI LUNGHI



GINOCCHIERA

TAGLIA I II III IV

CIRCONFERENZA
COSCIA cm

40/45 45/50 50/55 55/60

CIRCONFERENZA
GINOCCHIO cm 30/35 35/42 42/47 47/52

CIRCONFERENZA
POLPACCIO cm 27/33 33/38 38/43 43/48

92% Polyamide (di cui 2% Tecnostan), 8% Elastane

30°



GAMBALETTO



GAMBALETTO PUNTA APERTA



CAVIGLIERA

TAGLIA I II III IV

CIRCONFERENZA
TALLONE cm

da 22
a 27

da 27
a 32

da 32
a 37

da 37
a 40

92% Polyamide (di cui 2% Tecnostan), 8% Elastane

30°



CALZINO

TAGLIE

35/38 i

39/42 ii

95% Polyamide (di cui 3% Tecnostan), 5% Elastane

30°



SOLETTE



LISTINO PREZZI

Fascia Collo Cervicale Unisex ....................................... € 49,00

Gomitiera ...................................................................... € 42,00

Collant ........................................................................... € 23,00-26,00 / paio

Ginocchiera ................................................................... € 49,00

Cavigliera ...................................................................... € 42,00

Calzino .......................................................................... € 25,00/ paio

Solette ........................................................................... € 39,00

Polsino ........................................................................... € 29,00

        Per altri prezzi contattaci 

              info@tecnostan.eu
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