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ELETTROFITNESS: COME AVERE UN CORPO
SNELLO E TONICO

Mettere in mostra un

corpo snello e tonico,

senza doversi preoccupare

di nascondere quei chili in

più che non vanno più via:

un problema di molte

donne che spesso, dopo

diete sacrificanti o dopo

ore passate in palestra,

non riescono ancora ad

ottenere risultati,

deprimendosi

inevitabilmente.

Sembrerà incredibile, ma finalmente ora è possibile raggiungere questo difficile

obbiettivo attraverso un semplice sistema sviluppato e messo a punto per poter

essere ora alla portata di tutti.

Si tratta dell'innovativo ed esclusivo sistema EMS prodotto dalla AQ8 System e

sbarcato al Centro Estetico Le Charme di Spoltore (PE), che prevede l'associazione

dell'efficacia dell'elettrostimolazione a quella di un'allenamento total body. In

pratica si tratta di soli 20 minuti di attività fisica supportata da una contrazione

passiva praticata dall'elettrostimolatore il quale, attraverso degli impulsi

impercettibili, potenzierà l'efficacia degli impulsi attivi dei muscoli durante

l'esercizio. Quasi una formula magica, ma che invece è realtà.

Il meccanismo con cui avviene questa sorta di miracolo si compie attraverso gli

impulsi a bassa frequenza che stimolano tutti i muscoli nello stesso momento,

intensificando l'afflusso del sangue nei tessuti il quale distruggerà rapidamente il

grasso delle cellule adipose. L'efficacia dell'esercizio fisico è così portata al top:

18 volte più efficace di un'allenamento tradizionale, questo perché normalmente

la parte in profondità dei muscoli non viene coinvolta, rimanendo così in uno

stato passivo.
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EMS è del resto l'acronimo di Electro Muscle Stimulation, dunque l'obiettivo è

quello di coinvolgere l'intera muscolatura attraverso un'attività massiva che oltre

a portare ad un rapido dimagrimento, provocherà un'accelerazione del

metabolismo basale. Ma quali sono i vantaggi di questo metodo per avere un

corpo snello e tonico senza sacrifici? Il primo è sicuramente che questa tecnica di

ultima generazione non ha controindicazioni di nessun tipo, in secondo luogo

occorre considerare anche l'importante vantaggio dei tempi ridotti.

 

Infatti l'intera muscolatura riesce a tonificarsi in tempi notevolmente
brevi. Più nello specifico, l'aspetto di gambe, pancia e glutei cambierà
rapidamente, come se i vostri esercizi fisici si fossero intensificati
notevolmente.
 

Il grasso in queste zone è solitamente difficile da smaltire, ma con il trattamento

EMS si può intervenire localmente ed assicurare un risultato rapido e duraturo

nel tempo. Così come le parti dove si concentra il grasso localizzato, anche

l'intero corpo è capace, con questo trattamento, di avvertire una piacevole

sensazione, un benessere psicofisico proprio grazie all'effetto rilassante che si

ottiene dopo ogni seduta. Del resto i risultati riscontrati sono stati tutti verificati

attraverso degli studi clinici, sotto la guida di medici specialisti in Medicina

Estetica. Studi e test che hanno rilevato importanti benefici non solo sulla

muscolatura di coloro che lamentavano dolori a causa dello stress e della

tensione muscolare, ma anche all'intera struttura ossea e nei legamenti.

Ed è per questo che i trattamenti con l'EMS sono diventati subito popolari presso

i centri estetici all'avanguardia, i centri sempre attenti alle nuove tecnologie ed

alle esigenze del mercato. E' proprio in un centro specializzato come Le Charme
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che si può ottenere tutto il supporto professionale durante i trattamenti con

l'EMS.

Tutti i centri estetici sanno bene quante donne soffrono a causa del proprio

corpo, per il peso accumulato a causa dell'età che avanza, di una gravidanza o

delle abitudini sbagliate protratte nel tempo. E' per questo che centri

specializzati come Le Charme hanno deciso di adottare sistemi di dimagrimento
all'avanguardia come l'EMS. La riduzione del grasso superficiale, l'esercizio

simultaneo dei gruppi muscolari, un esercizio controllato e corretto, sono questi

gli obiettivi che il team di Le Charme può aiutare a raggiungere, con semplicità e

senza inutili sforzi.

Tutti noi sappiamo che per avere un corpo snello e tonico fare esercizi non basta.

Occorre l'azione combinata che l'elettrofitness può assicurare con risultati efficaci

se seguiti con attenzione dagli operatori del centro estetico.

Si perchè durante gli esercizi l'intensità degli esercizi deve essere regolata e

monitorata, oltre che ad essere calibrata alle singole condizioni della persona.

Sotto la guida di uno staff qualificato e competente è possibile dunque

intraprendere la strada del cambiamento, che, grazie all'azione snellente e

tonificante dei trattamenti con l'EMS, sarà più breve di quel che si possa

immaginare. I trattamenti con l'EMS sono efficaci e pronti a nuova efficace

strategia per affrontare con spirito positivo il cammino verso il successo ed avere

finalmente il corpo desiderato.
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