
Perché 3d powersculpt?

3D Powersculpt offre un approccio mirato per la 
tonificazione muscolare e il modellamento del corpo - 
e può essere utilizzato anche come acceleratore ad altri 
trattamenti 3D per il corpo.

come funziona il trattamento?
Utilizza la tecnologia elettromagnetica focalizzata ad 
alta intensità (HIFEM) per impegnare il muscolo. Il 
manipolo 3D Powersculpt fa contrarre i muscoli  
come farebbero durante l’esercizio fisico.  
 
Con sette diverse forme d’onda per i vari risultati 
desiderati, la tecnologia elettromagnetica contrae 
continuamente i muscoli per tutta la durata del 
trattamento, costringendo il tessuto muscolare ad 
adattarsi, con conseguente costruzione muscolare ed 
eliminazione dei grassi.  
 
benefici del trattamento
•  Equivalente a 20,000 addominali o squats  

in un solo trattamento.
•  Trattamenti veloci e convenienti.
•  Si può trattare diverse multiple.
•  Non-invasivo.
•  Risultati efficaci.
•  Indolore.
•  Senza esercizio fisico*.

Dal creatore di 3D-lipoTM 

Vi presentiamo una formidabile nuova 
tecnologia per il modellamento del 
corpo e la tonicità muscolare.

Un solo trattamento di 30 minuti è 
equivalente a 20,000 addominali o 
squats.

3D Powersculpt può:

 Bruciare grassi
 Tonificare i muscoli
 Costruire il muscolo
 Formare
 Scolpire
 Sollevare e rassodare

tecnologia stimolazione 
muscolare accelerata
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* Uno stile di vita salutare deve essere mantenuto sempre. La macchina 
non può essere usata in alternativa all’esercizio aerobico.

@3Dlipoltd @3Dlipo@3Dlipo



DOMANDE FREQUENTI

Sono il candidato giusto per questo trattamento?
Yes! Finché hai più di 18 anni e non hai nessuna delle 
nostre controindicazioni mediche*. Tuttavia, i migliori 
risultati si vedono sui clienti che seguono uno stile 
di vita sano. I clienti che non sono in grado di fare 
esercizio fisico (purché il motivo dell’inattività non sia 
una controindicazione medica) possono beneficiare 
di questa tecnologia di rafforzamento muscolare per 
aiutare a prevenire il deterioramento muscolare. 
Anche coloro che frequentano regolarmente la palestra 
possono trarre beneficio da questo trattamento, sia 
che stiate cercando di trattare i muscoli stanchi, sia che 
stiate cercando di trattare aree specifiche che non vi 
piacciono oppure non vi piacciano gli allenamenti, o fate 
fatica a vedere i risultati. 

È un trattamento sicuro?
Yes! Il trattamento 3D Powersculpt trasmette campi 
elettromagnetici coerenti all’area muscolare da trattare, 
innescando l’effetto biologico dell’esercizio fisico in 
modo non invasivo e indolore.

Quanto dura il trattamento?
Ogni trattamento dura 30 minuti, rendendo le sessioni 
adatte anche agli stili di vita più frenetici!

Cosa si sente durante il trattamento?
Il trattamento è completamente indolore, ma a volte 
può risultare un po’ fastidioso. Durante il trattamento 
sentirete i muscoli contrarsi e rilassarsi. Tuttavia, questo 
disagio non è altro che l’affaticamento dei muscoli in 
palestra.

Quali risultati posso aspettarmi?
I risultati variano a seconda del vostro fisico di partenza. 
Tuttavia, un ciclo di trattamenti avrà come risultato 
la tonificazione, la costruzione dei muscoli e la 
combustione dei grassi all’interno dell’area.

Quanti trattamenti sono consigliati?
Il vostro terapista vi consiglierà al meglio. Solitamente 8 
sedute, 2-3 volte a settimana. 

Ci sono tempi di inattività dopo il trattamento?
Poiché questo trattamento non è chirurgico, non ci 
sono tempi di inattività e si può continuare subito con 
le attività quotidiane. Se sei un frequentatore abituale 
della palestra, ti consigliamo di non allenare l’area di 
trattamento per 48 ore dopo il trattamento. 

20,000 ADDOMINALI, SENZA SUDARE
 Un solo trattamento di 30 minuti = 20,000 addominali o squats.

tecnologia stimolazione 
muscolare  accelerata

Aree del
trattamento

Braccia

Addominale inferiore

Addominale superiore

Lifting glutei

Gambe

Interno cosce

“Ho fatto appena 4 trattamenti 
all’addome inferiore – ho già 
notato un cambiamento  
incredibile! 

L’intera area appare e si sente 
più tonica, più solida e definita. 
Il trattamento a volte può 
risultare un po’ scomodo, ma 
non più di un affaticamento 
degli addominali in palestra! 

Questa macchina mantiene i 
muscoli in contrazione, piuttosto 
che arrendersi come si farebbe 
durante l’esercizio fisico - quindi 
si può sicuramente sentire che 
funziona.”.”

– Shannon, Rugby

prima

dopo

30 mins per 
trattamento

4
trattamenti

risultati in soli 4 trattamenti

* Maggiori consigli sulle controindicazioni saranno forniti durante la 
consultazione.


