
Fast Sculpture Plus
Un modo semplice e veloce per modellare 
il muscolo e bruciare grassi! 
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20,000
RIMODELLAMENTO 
DEL CORPO  

non consumabile

30
Minuti di trattamento

Incremento 
medio della 
massa muscolare 

Esercizi 

=

16% 19% Riduzione 
media dei grassi

non invasivo non radiante   non termici

modellamento del corpo  senza tempi di inattività procedura non 
invasiva dei glutei

nessun dolore operatore indipendente



Applicazione

muscolari e dei grassi sollevamento
 dei glutei, addominali.

nel bodybuilding, chocolate abs. 

Modelle, idoli, celebrità rimodellarsi 
per avere un corpo sensuale.

 Contrazione dei muscoli



 Teoria

Il muscolo risponde con un intenso rimodellamento nella sua str

a densità muscolare e del 
volume. 

afterBefore

cellulare programmata. Le 
cellule morte collassano e sono 
naturalmente tolte via.

scio di epinefrina, la quale 

porta a sovramassimo lipolisi 
nelle cellule grasse. Poiché la 

ono aumentare il bisogno di 
energia, richieste dalle cellule di

epinefrina segnala alle cellule di 
grasso di avviare le cellule lipolisi 
di grasso. Il grasso conservato 

one molto estrema. 



BIM 24.4kg/M2（Dopo 2 mesi）
（ ）

Dati Clinici
Un corso di trattamento è costituito da 4 volte, 
bastano soltanto 30 minuti ogni volta. 
Deve essere eseguito per almeno 2 volte a settimana 
e 2 settimane di fila in modo facile e veloce.

Dopo 

Dopo

Prima   

Prima   

18.6% 15.4%

10.4% 7%  3.8cm
Lo spessore del grasso diminuisces Lo spessore del muscolo 

addominale aumenta

addome migliora   
Il numero di fasci 
muscolari aumentano 

La perdita della 



Testimonials

DR.SU

DR.Naiya Bansal

DR.Ginny



I vantaggi tecnici

muscolari.

Riscaldamento delle

colari.  
muscolo.

    Materiale isolante di alta qualità

01

Applicatore ottimizzato

Pulsazioni scientifici magnetiche 

02

03 Sistema di controllo automatico
   

Fase  1 Fase 2 Fase 3

Controllo intelligente totale Tesla 
per sessione



04

nte si allenano con meno muscoli e più 
grassi 

regolarmente con più muscoli e meno 
grassi 

    Interfaccia ad alta risoluzione

    Funzionamento a scorrimento libero
45°regolabile per una migliore visuale

05 4 Modalità di funzionamento 

Caratteristiche  

per uso semplice ed uso professionale 

Schermo facile da utilizzare

15” schermo scorrevole

285us
Gamma di energia 

45
°



 Teoria

Area da trattare            Tariffa media             Sessioni             Nuovo

4

4            

4

4

4

1000

1000

500

300

300

addome

glutei 

Gambe

Bicipiti

Tricipiti

$4000

$4000

$2000

$1200

$1200

Fast Sculpture Plus può generare fino a 
1000 dollari per sessione

Glutei

Gambe

Benefici   



Industryhtng@gmail.com


