FAQ
Q. Il Floating può migliorare la qualità della vita?
A. Si, è scientificamente provato che il Floating è in grado di abbassare i livelli di stress (cortisolo) e incrementare i livelli di endorfine e serotonina.
Q. Galleggiare in una Floatation Tank può produrre
dei benefici sul lavoro?
A. Sì.
Dopo un’ora di Floating si riduce notevolmente lo stress
fisico e mentale, aumenta il livello di “energia” e la creatività.
Riduce l’ansia apportando serenità, capacità di lavorare per obiettivi e possibilità di valutare nuove soluzioni.
Inoltre per chi viaggia annulla il jet-lag.
Q. Il Floating è utile agli sportivi?
A. Sì.
Questa tecnica garantisce un profondo rilassamento
muscolare. Aiuta nella guarigione di contusioni e distorsioni. Fin dagli anni ‘90 negli USA e in Australia diversi
atleti professionisti hanno incominciato a usare la Floatation Tank con regolarità migliorando le loro prestazioni.
Studi sul metabolismo hanno evidenziato che il rinforzo
muscolare avviene durante il riposo. Inoltre aumenta il
riassorbimento dell’acido lattico, riducendo i tempi di
recupero e migliora l’ossigenazione dei tessuti migliorando la microcircolazione.
Q. Il Floating è utile per gli studenti?
A. Sì.
Fa aumentare la propria autostima, stimola la creatività.
Favorisce la concentrazione, la chiarezza, l’abilita’ di
pensiero ed incrementa la memoria. Migliora la capacità
e la velocità di apprendimento.
Q. Il Floating può migliorare l’aspetto fisico?
A. Sì.
Può migliorare l’aspetto fisico. Rilassamento profondo
con eliminazione di cortisolo, quindi stress, permette
al nostro organismo di rigenerarsi, un’ora di Galleggiamento sono quasi quattro ore di sonno profondo.
Ricerche scientifiche hanno evidenziato la risoluzione di
un certo numero di problematiche dermatologiche.
Q. Quanto dura una sessione di Floating?
A. La durata di una sessione di Floating è abitualmente
di 45/60 minuti.

Q. E’ consigliabile fare più sedute all’interno della
Floatation Tank?
A. Sì, è sicuramente il modo migliore per sfruttare al
massimo le potenzialità del Floating. Sembra che si verifichi un “effetto cumulativo” connesso ad un uso regolare e costante nel tempo.
Q. Se si è claustrofobici si può utilizzare una Floatation Tank?
A. Si, soprattutto la prima volta, se si ha paura di provare
un senso di claustrofobia non ci si deve preoccupare; la
porta della vasca si apre con una leggerissima pressione della mano, ma si può anche tenere completamente
aperta. Si può anche tenere la luce accesa. Nella vasca
c’è la possibilità di comunicare con l’operatore in qualsiasi momento.
Q. Cosa sono i sali Epson?
A. Sono sali di solfato di magnesio originariamente scoperti nella località di Epson, in Inghilterra.
Sono stati utilizzati a lungo per stimolare la detossificazione, ridurre le infiammazioni ai muscoli doloranti, favorire la circolazione, aiutare il rilassamento ed il sonno ed
ammorbidire la pelle.
Q. Come si mantengono le condizioni igieniche
all’interno Floatation Tank?
A. La concentrazione di sali è così alta da garantire una
totale sterilità dell’acqua.
Tra un Galleggiamento e l’altro inoltre si attiva un potente
sistema di pompe e filtri che garantiscono una completa
pulizia e sterilizzazione dell’acqua.
Q. E’ possibile associare altri percorsi di cura al Floating?
A. Sì.
Ciò può essere estremamente strategico per una crescita personale o per superare delle problematiche
psicologiche. Chi fosse interessato può contattare direttamente il Dott. Davide Carbotti psicologo, ipnologo,
counsellor per un consulto in merito.
Q. Come si può fare per acquistare una Floatation
Tank?
A. Float&Work non svolge attività commerciale, in quanto studio professionale.
Poichè molti ci hanno chiesto se conoscevamo chi commercializza le Floatation Tank Vi segnaliamo comunque
un contatto all’indirizzo davide.carbotti@gmail.com
per avere informazioni dettagliate in merito.
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Float & Work è uno studio professionale che nasce per dare l’opportunità a ciascun individuo di poter raggiungere un profondo
stato di benessere psicofisico attraverso il Floating.

CHE COSA SI PROVA DURANTE L’ESPERIENZA DI FLOATING
All’interno della Floatation Tank si ha la sensazione di essere sospesi come su una
nuvola in assenza di gravità. Suoni e sensazioni tattili poco a poco si annullano permettendo un profondo stato di rilassamento mentale e fisico, ciò che resta non è altro
che noi stessi con il nostro corpo, i pensieri, le emozioni e le immagini della mente.

Ricerche scientifiche hanno dimostrato che, grazie al Floating, si può:
- eliminare lo stress
- eliminare stanchezza e tensioni
- abbassare o eliminare l’ansia
- diminuire o eliminare dolore muscolare, articolare e fibromialgico
- accrescere il tono dell’umore con la produzione di beta endorfine
- migliorare la circolazione e la pressione sanguigna
- ritrovare o aumentare energia mentale e fisica
- migliorare la qualità del sonno
- aumentare le prestazioni fisiche ed atletiche
- accrescere concentrazione memoria e creatività
- incrementare le potenzialità sul lavoro o nello studio
- incrementare la capacità di superare le sfide della vita come smettere
di fumare o seguire un regime dietetico.

Galleggiare nella Floatation Tank permette di distribuire il peso del nostro corpo su
una superficie maggiore “ingannando” i sensori barostatici che leggono la pressione della nostra pelle; la piacevole temperatura della soluzione permette di rendere
impercettibile il contatto con il liquido in cui si è immersi e induce la sensazione
di non sapere più dove il nostro corpo finisce e dove inizia il liquido. Attraverso la
Deprivazione Sensoriale, l’assenza di stimoli sensoriali e di distrazioni, conduce alla
riflessione introspettiva profonda. La sinergia di quest’ultima sommata all’assenza
di peso e alla presenza di solfato magnesio o Epson Salt in alta concentrazione
determinano una serie di benefici che non ha eguali rispetto ad altri trattamenti.

Se non hai mai Galleggiato in una Floatation Tank, se sei alla prima esperienza puoi
soddisfare tutte le tue curiosità approfondendo sul sito internet o chiamando il
Dott. Davide Carbotti Psicologo, Ipnologo, Counsellor che ti fornirà tutte le informazioni che desideri e ti potrà guidare nella scoperta di questa straordinaria esperienza.

FLOATING
Il Floating o Galleggiamento è un nuovo concetto di salute e benessere psicofisico
che utilizza la Floatation Tank o Vasca di Galleggiamento R.E.S.T. Ciò che succede
durante l’esperienza di Floating non è altro che uno meraviglioso viaggio: attraverso
la restrizione degli input sensoriali aumenta proprio la consapevolezza permettendo
di esplorare quelle “terre invisibili” che sono gli stati modificati di coscienza e gli stati
meditativi profondi.

COS’È LA FLOATATION TANK O VASCA DI GALLEGGIAMENTO R.E.S.T.
La Floatation Tank è una speciale conca contenente all’interno una soluzione satura
di acqua e Epson Salt (Solfato di Magnesio), più di 400 kg in 26 cm di altezza, mantenuta alla temperatura corporea tra i 34,8-35,2°C. La conca è costruita in modo da
garantire l’isolamento acustico e termico e, se chiusa, pur mantenendo un’adeguata
ventilazione, diventa un luogo in cui il nostro corpo è in completo isolamento dagli
stimoli provenienti dall’esterno.

BENEFICI:

