


Con il trattamento del freddo CRYOlife, lavorando 
per 3 minuti alla temperatura record di circa -180° 
si ottiene benessere in tutto il corpo grazie all’effetto 
della vasocostrizione.

minuti
3 -180°

CRYOlife
il benessere del freddo
dagli specialisti della criogenia luxury

La criosauna (o sauna del freddo) è il 
trattamento che permette di ritrovare 
benessere, forma fisica e buonumore, 
sfruttando le potenzialità nascoste 
delle temperature estremamente basse, 
che oscillano tra i -130° ed i -180°. 
L’esposizione a temperature così estreme 
è in grado di stimolare l’organismo creando 
benefici straordinari.



CRIOTERAPIA
La crioterapia o trattamento del freddo ha origini 
antiche. 
L’idea di usare il freddo per i suoi effetti benefici 
nell’alleviare dolori, trattare alcuni disturbi e migliorare 
il benessere fisico e mentale è praticata da molto 
tempo, in particolare con la terapia del ghiaccio e 
l’immersione in acqua fredda.

La criosauna permette di raggiungere temperature 
non raggiungibili in natura, attraverso l’uso di cabine in 
cui viene rilasciato azoto allo stato gassoso. Il freddo 
generato nella cabina è molto asciutto, permettendo 
al corpo di tollerare l’esposizione a temperature 
estremamente basse (comprese tra i -130° ed i -180° 
C) per un breve periodo (massimo tre minuti). Quando 
il nostro corpo è sottoposta a tali temperature mette 
in atto delle difese basate sulla vasocostrizione con 
la conseguente diminuzione della temperatura del 
corpo.

Nelle ore successive al trattamento si genera un effetto 
di iperemia (aumento del flusso sanguigno) quattro 
volte superiore al normale, che favorisce l’eliminazione 
delle tossine, prevenendo le infiammazioni ed evitando 
processi di cronicizzazione. Per di più l’aumento 
dell’afflusso di sangue su tutto il corpo favorisce il 
trasporto di ossigeno, nutrienti ed endorfine.

Cos’è la crioterapia?
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Entrato nella criosauna CRYOlife il soggetto viene sollevato 
dal pavimento mobile a seconda della sua statura, in 
modo da avere la testa completamente fuori dalla cabina, 
(ottima soluzione per chi soffre di claustrofobia). 
Durante la seduta, viene invitato ad indossare l’intimo 
o un costume, oltre ad un paio di scarpe protettive e di 
guanti per proteggere i piedi e le mani. 
Quando la temperatura cutanea raggiunge queste basse 
temperature, anche solo per pochi istanti, i recettori 
cutanei del freddo, mandano un segnale al cervello 
indicando il cambiamento. 
Di conseguenza , il cervello inoltra una serie di input 
all’organismo per contrastare l’azione del freddo, attivando 
una serie di benefiche risposte fisiologiche. 
Il sangue, viene pompato nelle zone centrali del corpo, 
per proteggere gli organi vitali e nello stesso tempo, si 
rilasciano serotonina e ormone ACTH (inibitore del dolore 
e dell’infiammazione). 
Il sangue pieno di ossigeno ed enzimi va ad irrorare i 
tessuti periferici del corpo, i vasi sanguigni si dilatano e il 
flusso sanguigno trascina via con sè le tossine. L’aumento 
della microcircolazione favorisce la rigenerazione cellulare, 
stimolando la produzione di elastine e collagene. 
Alla fine del trattamento, vengono conservati i benefici 
e la sensazione che vi accompagnerà sarà quello di un 
totale benessere.

Come funziona?
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Italiana per stile e tecnologia
CRYOlife è la serie di punta per il benessere del freddo, realizzata grazie alla partnership tecnologica 
e imprenditoriale di Cryosystem Engineering (azienda laziale che da quasi 40 anni lavora ad 
altissimi livelli internazionali nel settore del freddo) e IceTechonology (società italiana di sviluppo e 
innovazione).

CRYOlife è il punto di riferimento per:
• tecnologia criogenica;
• supporto e manutenzione post-vendita;
• fornitura ricariche azoto liquido.

Grandi marchi del settore luxury wellness italiano ed internazionale 
come la Darsena del Sale di Cervia e numerose personalità del 
mondo dello sport, della moda e dello spettacolo hanno scelto 
CRYOlife.

Settori di applicazione
Uno strumento prezioso non solo per chi pratica attività fisica.
Sport, bellezza e benessere della persona.



Perché è un freddo sopportabile?
Solo l’idea di sottoporsi a temperature cosi basse potrebbe far pensare che 
siano “insopportabili”, ma la percezione effettiva del freddo è molto meno 
drammatica di quanto non si possa pensare; ovviamente è una sensazione netta 
ma assolutamente sopportabile per il tempo della seduta. Si viene avvolti da 
una candida nuvola di vapore secco non umida,i primi 90 secondi sono anche 
piacevoli e stimolanti, nella seconda metà del trattamento il freddo è un pò più 
rigido, specialmente negli ultimi 45 secondi. Fare un bagno in acqua fredda è 
estremamente più fastidioso e scioccante, neanche paragonabile con questo 
trattamento. In ogni caso, se siete particolarmente timorosi, potrete fermare il 
trattamento in qualsiasi momento.

Che sensazione si prova all’uscita?
Durante ogni sessione di crioterapia il corpo rilascia endorfine. Le endorfine sono 
degli ormoni che producono una profonda sensazione di benessere, euforia ed 
energia. Queste sensazioni si protraggono per le 6 – 8 ore successive ma la 
sensazione di  benessere che si proverà alla fine del trattamento è qualcosa di 
unico.

È sicura la criosanuna?
La procedura non evidenzia particolari rischi per chi si sottopone al trattamento; 
questo purchè vengano rispettate le condizioni di sicurezza e venga effettuata 
una valutazione medica prima della seduta.
Per quanto riguarda i pazienti è bene che siano di sana e robusta costituzione 
fisica, e, che siano autorizzati dal proprio medico personale in caso di particolari 
patologie. Di base non ci sono variazioni significative né per quanto riguarda 
pressione e frequenza cardiaca né per quanto riguarda gli atti respiratori. 
Tendenzialmente sono sempre controindicati i Cardiopatici e/o coloro con 
importanti problemi di ipertensione arteriosa. La Criosauna è una pratica sicura e 
ben tollerata da tutti! Inoltre gli operatori sono stati tutti adeguatamente formati. 
Un aspetto estremamente importante è quello della sicurezza, le dispersioni di 
azoto non sono da sottovalutare, esistono criosaune con aspiratori aggiuntivi, 
su tutta la scocca della apparecchiatura, per garantire la minore diffusione di 
azoto nell’ambiente ed un facile e veloce ricambio d’aria.

Perché?
LUXURY CRYOGENIC WELLNESS MADE IN ITALY




