trattamenti di epilazione con
unâ€™emissione di luce laser a
808nm che rallenta il processo
di crescita del pelo, inibendo

pedana vibrante sfrutta lo stesso
principio sviluppato per aiutare gli
astronauti russi a combattere gli
effetti degenerativi sul tessuto
muscolare e osseo in assenza di
gravitÃ .
Un utilizzo costante consente un
progressivo dimagrimento e un
aumento della tonicitÃ e della forza
muscolare con un risparmio fino
all'85% di tempo rispetto ai
tradizionali allenamenti.
Questa tecnologia si Ã¨ evoluta
trovando applicazione nel campo
sportivo ed estetico: i muscoli
reagiscono attivamente alla
stimolazione meccae diT Qiotta
dalle vibrazioni, contraendosi ad
ogni stimolazione.
Le contrazioni muscolari innescate
dalle vibrazioni della pedana
favoriscono il rilascio di ormoni,
proiotti naturalmente dal corpo,
aumentando la combustione dei
grassi, favorendo l'effetto drenante
ed il miglioramento delle zone
soggette a cellulite.
Ottimo il lavoro neuro-muscolare
che inducono le vibrazioni,
esercitando i suoi effetti sia sulle
fibre muscolari bianche che su
quelle rosse.
Le fibre muscolari bianche sono
quelle maggiormente impiegate
nell'allenamento di tipo esplosivo o
di potenza.
I risultati ottenuti grazie a questo
allenamento saranno sicuramente
visibili ed amplif diti grazie
all'aumento del rilascio di ormoni
rigenerativi, ma il risultato sarÃ
evidente anche in termini di
rassodamento muscolare e
definizione del muscolo giÃ
allenato.
Un aumento della proiuzione di GH
(ormone della crescita) permette
infatti una piÃ¹ rapida rigenerazione
delle fibre muscolari.
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Fondamentale inoltre il
miglioramento a livello estetico e di
bellezza!
Fitvibe puÃ² dare ottimi risultati
attivando la circolazione (il sangue
raggiunge i capillari fino 50 volte al
secondo durante il trattamento),
irrorando in tal modo
maggiormente le cellule e aiutando
il corpo ad espellere le tossine,
aiutando la cura della cellulite e
favorendone la prevenzione. Le
vibrazioni generate dalla pedana
vibrante Fitvibe Excel Pro hanno un
importante effetto linfodrenante,
con una diminuzione della cellulite,
delle aderenze e un rinforzo del
tessuto connettivo che permette di
avere una pelle piÃ¹ morbida e
liscia.
A livello di benessere psico-fisico,
le vibrazioni agiscono favorendo
nel nostro corpo, in modo del tutto
naturale, il rilascio di
neurotrasmetittori quali la
seratonina e la dopamina che
migliorano il benessere generale e
l'umore, effetti del tutto simili a
quelli ottenuti dopo un intenso
allenamento sportivo.
Inoltre, sempre a livello di
benessere, vi Ã¨ un aumento della
coordinazione, dell'equilibrio
corporeo e dei riflessi, in quanto le
vibrazioni agiscono direttamente
sulla propriocezione, ovvero il
meccanismo che regola l'equilibrio
e la percezione del movimento.
EFFETTI DELLA PEDANA VIBRANTE
FITVIBE
Elevata contrazione delle fibre
muscolari;
Aumento della flessibilitÃ
muscolare;
Aumento di HGH, IGF-1,
testosterone;
Miglioramento dell'irrorazione
sanguigna;
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Trattamento efficace contro la
cellulite
Rafforzamento del tessuto osseo;
Aumento della forza muscolare, in
particolare della forza esplosiva;
Aumento della produzione di
serotonina e di neurotrofina;
Tonificazione mirata dei singoli
gruppi muscolari;
Definizione mirata dei singoli
gruppi muscolari.

Dotata di un ampio display che
visualizza le posizioni da assumere;
selezionando la parte del corpo
sulla quale lavorare, le immagini
dinamiche 3D guideranno durante
lâ€™intera sessione di allenamento.
Il range di frequenza da 20 a 60
Hz, regolabili ogni 1 Hz o 5 Hz, e i
2 motori, permette una vibrazione
verticale di alta qualitÃ .
La sua piattaforma vibrante extra
large unisce robustezza e comoditÃ
permettendo di effettuare esercizi
da sdraiati. L'ottima
ammortizzazione rende la
vibrazione ancora piÃ¹ controllata e
l'allenamento confortevole,
consentendo carico massimo di
250 kg.
La colonna Ã¨ separata dalla pedana
vibrante, ammortizzata
separatamente, e protegge le parti
elettroniche dalle vibrazioni
garantendo una durata maggiore
prevenendo malfunzionamenti e
guasti.
AVVERTENZE E
CONTROINDICAZIONI PER L'USO
E' consigliabile consultare il proprio
medico per un esame fisico
completo, per accertarsi di poter
utilizzare la pedana vibrante.
Certificazione Medicale MDD
(CE097)
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Dotazione: Corde per piedi (1 paio),
Corde per mani (1 paio), istruzioni,
poster per esercizi, pedana. LA
PEDANA E' STATA USATA POCHE
VOLTE SOLO DA ME ED Ã¨
ASSOLUTAMENTE NUOVA DEVE
ESSERE RITIRATA IN ROMA NELLA
MIA CASA, SE VOLETE
CONTATTATEMI ANCHE VIA MAIL
agostinoad @gmail.com
inserito il: 05/12/2011

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Lampade-Lettino-Docce
- n. 3 lampade quadrifacciali di ultima generazione e di ottima qualitÃ mod. C4 della Ditta
Compagnia del Sole complete di seduta in pelle con massaggio shutzu, meccanismo alza gambe
e abbronzamani.
Hanno solo tre anni e sono certificate con etichetta specifica. Danno unm

inserito il: 24/05/2011

VAI ALL'ANNUNCIO >>

SCAMBIO MASSAGIATORE CON CYCLETTE
MASSAGGIATORE &quot;HoMEDICS&quot; Shiatsu 2 in 1 a rullo per spalla e schiena, con
comandi separati, casore rapido, NUOVO, IMBALLATO, GARANZIA
inserito il: 26/12/2010

VAI ALL'ANNUNCIO >>

PANCA MULTIFUNZIONE
Panca multifunzione marca DOMYOS mod. HG60-3 KG110 completa di pesi e protezioni laterali.
NUOVAAA
inserito il: 04/12/2010

VAI ALL'ANNUNCIO >>
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