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CERTIFICAZIONI

VANTAGGI

Una innovativa rivoluzione
nella modellatura del corpo e
nella costruzione muscolare.

Ridefinisci te stesso,
ridefinisci la tua forma fisica !

Onda elettromagnetica pulsata
Alta tecnologia esclusivamente
dedicata alla tonificazione
corporea
NON INVASIVO E SICURO
AD ALTA POTENZA
COMODO ED EFFICACE

CHE COS'È HIFE?

PERCHÉ HIFE SOSTITUISCE HIIT?

I trattamenti vengono eseguiti mediante l'uso della tecnologia
elettromagnetica focalizzata ad alta intensità (HIFE) «High Intensive Focusing
Electromagnetic Frequency», che lavora per penetrare negli strati dell'area di
trattamento in cui è immagazzinato il grasso. La tecnologia HIFE funziona
quindi in modo efficace per bruciare i grassi e indurre e massimizzare le
contrazioni muscolari. La forma in cui i muscoli sono portati a contrarsi in modo
massivo sono conosciute come contrazioni super massimali. Queste contrazioni
sono lo stesso tipo di contrazioni associate ad esercizi fisici intensi, protratti e
vigorosi. Il movimento ondula è efficace nel rimodellare la struttura interna del
tessuto muscolare, bruciando anche i grassi e costruendo i muscoli. I
trattamenti possono aiutare sia uomini che donne che desiderano scolpire e
costruire muscoli in aree dedicate/localizzate come glutei, torace e stomaco.

HIIT «Alta Intensità della frequenza del Campo
Elettromagnetico», ha la funzione di acceleratore
metabolico riconosciuto come un metodo di riduzione
del grasso; metodica salutare ed efficiente è in grado di
aiutare le persone a bruciare i grassi rapidamente in un
breve periodo di trattamento. Dopo aver completato una
serie di trattamento ad HIIT, il metabolismo viene
rapidamente aumentato entro le 48 ore successive allo
stesso.
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(In fisica la radiazione elettromagnetica si riferisce alle
forze espresse del campo elettromagnetico, per il
Vettore di Poynting il campo magnetico ed il campo
elettrico strettamente correlati sono ortogonali alla
linea di propagazione – direzione dell’onda
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Fibre Muscolari

COME FUNZIONA?

Motoneurone
NON È SOLO IL GRASSO

Energia ATP

Le contrazioni volontarie possono aumentare la domanda di
energia dalle cellule adipose. L'epinefrina rilasciata segnala alle
cellule adipose di iniziare la lipolisi

Fibra Muscolare
Grasso

Le contrazioni sopra-massimali intense aumentano il rilascio di
epinefrina che provoca un effetto a cascata che porta alla lipolisi
sopramassimale nelle cellule adipose.

Proteina

Il sovraccarico di acidi grassi liberi (FFA) «Fat Free Acid», provoca
disfunzione cellulare e induzione di apoptosi – e di conseguenza la
morte cellulare programmata. Le cellule morte collassano e
vengono poi naturalmente eliminate dall’organismo.

Vaso sanguigno
Muscolo

Contrazioni sopra-massimali intense:
stimolano la risposta dei muscoli attuando
un profondo rimodellamento della struttura
interna, con conseguente aumento della
densità e del volume degli stessi.

Anatomia muscolare

PER OTTENERE UN CORPO
ATTRAENTE E’ NECESSARIO
COSTRUIRE MUSCOLO
Fibra muscolare

Rottura della fibra

Fibra muscolare e

allentata

muscolare

sua auto-riparazione

Con l'avanzare dell’età le Miofibrille
divengono delicate e fragili, ma
anche ad esempio ad opera della
gravidanza, dell'accumulo di grasso,
della mancanza di esercizio fisico e
di altri fattori. Le aree localizzate
diventano più grasse e infiammate.

L’attrezzata interazione con i neuroni
muscolari induce una contrazione
muscolare sopra-massimale. Nel
processo di continua contrazione
muscolare parte delle Miofibrille
vengono gradatamente rotte

trattamento, 30 minuti, 20000 Accosciate o squat

Interfaccia
muscolare

Motoneurone
motor
neurons

L'apparecchiatura interagisce con i
neuroni
muscolari
per
indurre
contrazioni
muscolari
supermassimali. Nel processo di continua
contrazione muscolare, parte delle
Miofibrille vengono gradualmente
rotte per causare un'auto-riparazione
muscolare.

muscle
interfac

Prima del
trattamento

Contrazioni muscolari sovramassimali =>
100%, altri esercizi raggiungono solo il
20-30%
Myofibrillar

Dopo il
trattamento

Myrofibrillar increased
firmly

Miofibrille

Il muscolo è magro e la
circonferenza del muscolo è corta.
Il contenuto Miofibrillare è
sciolto con piccola densità.

Il muscolo dopo il trattamento
risulta più forte e la
circonferenza dello stesso
maggiore. La miofibrillina viene
rafforzata e aumentata con
ottenimento di grande densità
della stessa

Aumento
composto
Miofibrille

La massa muscolare addominale è aumentata
del 16%
L'intensità della muscolatura addominale
è aumentata dell'11%

ACCUMULO
GRASSO
All'aumentare
del peso in eccesso,
,
nelle cellule adipose esistenti si
accumula più grasso, che dilata e
forma la cellulite. L'accumulo di
grasso può verificarsi nell'addome,
nei glutei e nelle cosce.

Prima del
trattamento：

DISTRUZIONE
DEI GRASSI

Il grasso sottocutaneo
e il grasso viscerale
sono ridotti. Il muscolo
si rafforza e aumenta
la forza.

GRASSO PERSO

Forza elettromagnetica, contrazioni
sopra-massimali intense aumentano
il rilascio di epinefrina che innesca
un effetto a cascata che porta alla
lipolisi sopramassimale del grasso
delle cellule.

Grasso
viscerale

Dopo il trattamento SCULPTURE,
le cellule adipose mirate si
riducono di volume e vengono
eliminate.

Grasso
sub-cutaneo
Subcutaneous
fat

Abdominal
recti

Retto
addominale

Visceral fat

Grasso sottocutaneo e
grasso viscerale sono
di un evidente
spessore. Muscolo è
magro di grasso e
corpo sciolto.

Dopo il
trattamento:

PER OTTENERE UN
CORPO ATTRAENTE
BISOGNA BRUCIARE !

Con un percorso di trattamento la riduzione del grasso è del

19%

Riduzione
del grasso
Fat reduction

Firm
abdominal
muscle

Pavimento o Film
della muscolatura
addominale

Perdita circonferenza vita :

4cm

Il metabolismo dei grassi è aumentato di:

5 volte

FAST SCULPTURE
DISTRETTO MUSCOLARE E ASSOTTIGLIAMENTO DEI GRASSI

TONIFICAZIONE MUSCOLARE

BRUCIARE I GRASSI

BUTTLIFT NON INVASIVO

SCULTURA DEGLI ADDOMINALI

Effetto visibile e duraturo

Con la metodica “SCULTURA VELOCE”
un trattamento non invasivo, non ionizzante,
non radiante e non termico.
Si ottiene:

"FAST SCULPTURE”senza anestesia,
senza ago e senza invasività alcuna.

Braccia e cosce
rimodellate e toniche

Soluzione rassodante per il braccio

Soluzione rassodante per le cosce

Rassoda la pelle：
A causa delle fluttuazioni di peso, delle gravidanze, del tempo che passa e di altri fattori genetici o correlati alla sedentarietà, la pelle perde
gradualmente la sua tonicità e la naturale morbidezza. Anche se questo rilassamento cutaneo colpisce tutto il corpo, alcune aree sono più
sensibili ed esposte: braccia, esterno ed interno coscia

Tecnologia di
raffreddamento brevettata

La tecnologia di raffreddamento brevettata mantiene la macchina in funzione più
a lungo.
La tecnologia di raffreddamento continuo fa sì che la testina di trattamento non
produca alte temperature, migliorando notevolmente la sua potenza di emissione
in uscita che la rende molto stabile ed efficace.

Gli strumenti a onde magnetiche sul mercato sono generalmente solo 2,5-3,0
Tesla, mentre l’ampiezza del Campo Elettromagnetico può essere regolata fino a 7
Tesla. La velocità di emissione di energia radiante è continua e perfettamente
bilanciata, molto diversa dalle apparecchiature utilizzate nel body building sul
mercato quali il semplice elettro-stimolatore ad onda compensata.

FACILE DA USARE, UN SISTEMA INNOVATIVO
ED EFFICACE

I
Combo 1
HIIT+ Ipertrofia

Modalità di lavoro-Modalità
automatica

－

Modalità di allenamento per
rafforzare i muscoli e ridurre
il grasso localizzato

T
I

IH
Combo 2
Ipertrofia + Forza

HIIT

－

－
T (sec)

Modalità di allenamento ad
intervalli ad alta intensità per
la riduzione del grasso
localizzato

Modalità di allenamento per
l’aumento della forza
muscolare

T

IH
Ipertrofia

T (sec)

－
Modalità di
allenamento per
l’aumento del
volume muscolare

Tutte le procedure di frequenza del treno o impulso elettro-magnetico sono progettate in
base alla sensazione e all'effetto proprio dell'esercizio fisico. Il piano base di 30 minuti
include: una "modalità di allungamento o preparazione" della durata di 1 minuto, una
"modalità di riscaldamento" di 5 minuti, quattro intervalli di 5 minuti o "modalità
allenamento" e una "modalità di defaticamento" di 4 minuti (preimpostata). Ogni gruppo è
fondamentalmente per seguire un procedimento-processo per fasi, capace di donare
beneficio passo-passo, ideale per l'allenamento con i pesi, progettato per fornire i migliori
risultati per frequenza ed intensità scelta per i diversi scopi di ogni individuo.

IH
Forza

－
Modalità
allenamento della
forza muscolare

T (sec)

CONFRONTO

SPECIFICHE

Energia [L/t]

150 x 10^-6 [sec] = 1,5 x 10^-4 [sec]

Voltaggio
Consumo di energia

220 V50/60Hz
(frequenza)
2.3KVA
0- 7 Tesla

Intensità di uscita
Onda
magnetica

Dimensioni

Forma dell'impulso di
stimolazione
impulso
Dimensioni (altezza x
larghezza x profondità)
peso

HI-EMT
300µs = 3 x 10^-4
[sec]
570x510x1350 (mm)
65kg

Controindicazioni e precauzioni
Controindicazioni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Paziente con un pacemaker
Donne in gravidanza o in allattamento
Pazienti affetti da malattie cardiovascolari o cardiocircolatorie.
Quelle persone affette da pregresse malattie cerebrovascolari, ictus ed emorragie cerebrali.
Quelle persone affette da danno cerebrale o precedentemente sottoposte ad intervento chirurgico al cervello
Applicazione in prossimità all'arteria carotidea
Quelle persone che usano dispositivi medici impiantabili

Precauzioni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sconsigliato il trattamento post prandiale (consigliabile eseguire almeno il trattamento almeno 1h dopo il pasto).
Necessario non possedere protesi metalliche.
Il sito operativo e la sonda di trattamento devono essere asciutti, privi di acqua o umidi ( conduttività indotta pericolosa).
Consigliabile aumentare gradualmente l’intensità del procedimento a seconda delle sensazioni personali
Il tempo di applicazione totale giornaliero non deve superare n. 1 ora
E’ consigliabile non appoggiare prodotti elettronici o oggetti metallici sullo strumento operativo
Non mangiare o bere acqua durante il procedimento. Consigliabile nutrirsi 1 ora dopo il procedimento (consigliabile bere
liquidi e mangiare cibi ricchi di proteine)

Parti operative

Hamstring
Addome
Abdomen

tendine del ginocchio

Natiche

Braccio spalla

cosce

Selezione della posizione operativa
（L'interfaccia selezionata deve essere coerente con la posizione operativa）

Funzionamento dell'interfaccia
•

Selezione di intensità e tempo di energia

Set di riscaldamento
Combinato

L'impostazione predefinita è 30 minuti, può
essere regolata ed entra nel conto alla rovescia
dopo aver avviato l'operazione

Allocazione del tempo di allenamento intensificato

il secondo
allenamento
5 min

il primo
allenamento
5 min

Riscaldati
prima
dell'esercizio
5min

il terzo
allenamento
5min

il quarto
allenamento

5min

Calmati
4min

Selezionare un tempo di esecuzione totale diverso, assegnazione
del tempo di allenamento del passaggio
allunga
mento

Riscald
amento

30min

1min

5min

4 gruppi 5min

4min

2min

1min

5min

3 gruppi

4min

Tempo di

Allenarsi

Calma
ti

operatività

Allungare
1min

5min
20min

1min

5min

2

gruppi

4min

5min
15min

1min

5min

1

gruppi

4min

5min
10min

1min

5min

——

4min
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Creiamo valore per la soddisfazione del cliente

PERCHÉ NOI ?

Dermaclinique® è sinonimo di formulazioni e servizi di Alta Qualità.

Da 30 anni impegnata nel mettere a punto sistemi e metodologie innovative.
Grazie alla grande passione e all’impegno costante del Dott. Lenzi Stefano ed il suo staff, Dermaclinique® offre
un’ampia gamma di servizi per garantire bellezza e benessere con un altissimo livello di preparazione ed elevata
professionalità.
Il segreto del successo di Dermaclinique® è la capacità di unire creatività, alta formazione, tecnologie
all’avanguardia e soluzioni estetiche e di marketing mirate per i centri estetici e centri medici.
Dermaclinique® rivoluziona positivamente i centri estetici e centri medici attraverso consulenze mirate atte ad un
veloce sviluppo economico personalizzato.
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