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allenamentobrucia calorie

SCHEDA TECNICA
Alimentazione	 	 110÷230	V,	50÷60	Hz
Potenza	Max	assorbita	 200	Watt
Classe	di	sicurezza	elettrica	 II	BF
Grado	di	protezione	IP	 	 Protezione	esterna
Fusibili	di	protezione:	 2	x	3.16	A

ELETTROSTIMOLAZIONE
Tensione	max	in	uscita	su	carico	4,7	Kohm	 140	V.	p.e.p
Frequenza	di	emissione		 	 1	–	200	Hz.
Tipologia	di	emissione	 Impulsi	quadrati	alla	fonte
Caratteristica	di	emissione	 Monodirezionale/	Bidirezionale	a	seconda	del	trattamento	scelto

INTERFACCIA SOFTWARE
Display	 	 10”	colour	touch	con	PC		embedded

DIMENSIONI E PESO
Dimensioni	 Altezza	32	cm,	Larghezza	42cm,	Profondità		12	cm
Peso	 6	kg

AMBIENTE DI UTILIZZO
Condizioni	di	esercizio	 Condizioni	di	conservazione	e	trasporto

Temperatura	ambiente	 Da	0°C	a	+40°C	 	 Da	-10°C	a	+70°C
Umidità	ambiente		 Dal	30%	al	75%	senza	condensa	 Max	95%
Pressione		 Da	700	hPa	a	1060	hPa	 Da	500	hPa	a	1060	hPa



offri ai tuoi clienti
il meglio della tecnologia

in soli 20 minuti
una volta a settimana

Allenamento assistito
Allenamento differenziato
Allenamento brucia calorie
Allenamento su misura

Qual’è l’inestetismo più difficile da trattare in istituto?
sicuramente la tonificazione dei tessuti.
Con il passare degli anni inevitabilmente la muscolatura e di conseguenza la 
cute sovrastante, perdono tonicità ed assumono un’antiestetica flaccidezza che 
colpisce tutte le aree corporee e, in particolare il tronco, le braccia e le cosce.
L’unico modo davvero efficace per contrastare questo fastidioso fenomeno, 
sarebbe l’esercizio muscolare, ma per la maggior parte delle persone è faticoso e, 
soprattutto, impegnativo in termini di tempo: infatti non è semplice trovare 
un paio d’ore 3-4 volte a settimana con tutti gli impegni familiari e lavorativi.
Tutti sappiamo quanto fa bene fare attività fisica per ritrovare energia, tonicità e 
soprattutto la linea, ma quanto è difficile mettere in pratica con costanza i buoni propositi!

Oggi	la	soluzione	è	facile	grazie	alla	piattaforma	ToneUp31,	
anche	le	persone	più	pigre	ed	impegnate	possono	avere	
un	corpo	scolpito.

Il trattamento ToneUp31
è davvero facile, pratico e veloce:
• si indossa una tutina elasticizzata personale
• si indossano gli indumenti di stimolazione:

giubbotto, fascia glutei e fasce gambe e braccia
• si collegano gli indumenti alla piattaforma
• si seguono i semplici esercizi mostrati sul monitor

da un trainer virtuale per 20 minuti, per una
perfetta armonia tra corpo e mente.

SENZA SUDORE E SENZA AFFATICAMENTO.
IL fitness center DA OGGI nel tuo centro estetico

definisce la silhouette

tonifica

aumenta la forza

contrasta la cellulite

combatte il grasso
localizzato

www.baldangroup.com

in abbinamento 
al metodo

ToneUp	31-	Slim	è	una	STIMOLAZIONE	ELETTRONICA	
DIFFUSA	(SED), che può essere usata a completamento 
della funzione FIT alternando le seduta durante la settimana, 
oppure può essere usata da sola per il trattamento degli 
inestetismi della cellulite e per la perdita di elasticità cutanea.
ToneUp	Slim è un trattamento piacevole e rilassante che 
in soli 40/50 minuti, grazie al forte drenaggio dei liquidi 
negli interstizi delle zone colpite dalla cellulite, offre risultati 
evidenti e visibili fin dalla prima seduta.

Obbliga i muscoli a lievi ma continue vibrazioni che favoriscono il drenaggio 
linfatico, con conseguente aumentata eliminazione dei liquidi interstiziali 
che costituiscono il primo stadio della cellulite. Il trattamento ToneUp 31 
Slim può essere totale o zonale per gambe, braccia o addome, e viene 
potenziato dall’utilizzo delle 31 erbe del cosmetico T-Shock 31 Gel i cui 
principi attivi, penetrando in profondità grazie alla stimolazione
elettronica diffusa, svolgono al massimo della potenza le 6 
azioni contemporanee: 
azione drenante: in grado di rimuovere dalle zone cellulitiche i liquidi 
carichi di tossine.
azione disintossicante: in grado di neutralizzare le varie 
tossine e di favorirne l’eliminazione attraverso la pelle. 
azione lipolitica: in grado di attivare delle Lipasi, enzimi 
che favorisconola rimozione dei grassi dalle cellule adipose. 
azione termogena: conosciuta anche come azione diaforetica, ci 
sono piante in grado di aumentare il calore locale, un calore endogeno 
molto simile a quello che si ottiene con l’utilizzo della radiofrequenza. 
azione antiossidante: contrasta la formazione dei radicali liberi nei tessuti. 
Azione Tonificante: in grado di aumentare l’elasticità dei tessuti.

SEZIONE FIT SEZIONE SLIM


