EMS/EMA
LA PALESTRA 4.0
La nuova era dell’allenamento ...il business del futuro!

StimaWELL-Ems FITNESS
è lieta di presentare la prima macchina che raggruppa in unico apparecchio, le due
tecnologie EMS/EMA, la vera palestra 4.0.
La Bassa Frequenza dell’allenamento EMS ( Stimolazione Muscolare Elettrica) si abbina
all’alta Frequenza del protocollo EMA (Attivazione Muscolare elettrica) con i suoi 2000 Hz
di pure energia, agisce direttamente per attivare i tessuti muscolari.
E’ un innovativo sistema di Personal Training per tutto il corpo basato
sull’elettrostimolazione profonda grazie alla frequenza elettrica controllata ed una tuta
innovativa specialmente creata, l’allenamento EMS/EMA è utilizzato da atleti, fisioterapisti
e personal trainer, nonché da strutture d’elite del fitness, benessere e bellezza in tutto il
mondo.
Il sistema EMS/EMA garantisce risultati veloci e tangibili nel mondo Fitness e nel mondo
Med. Consente un consistente incremento della forza in breve tempo grazie alla possibilità
di impostare individualmente intensità, durata e frequenza.
Si realizzano gli obiettivi personali di allenamento in modo rapido, efficiente e coerente, sia
per il miglioramento della forza massima che per quello della forza resistente.

Tecnica StimaWELL-Ems MED a scopo TERAPEUTICO
StimaWell-Ems med è un dispositivo medico certificato per la riabilitazione, il recupero e la
rieducazione muscolare. Per studi medici, fisioterapisti e centri di sport/riabilitazione, offre la
soluzione perfetta tra la chirurgia e il training e può ridurre significativamente il tempo necessario
per il recupero.
Applicando terapeuticamente i trattamenti EMS si otterrà maggior competitività nei campi della
fisioterapia, recupero muscolare, sollievo dal dolore e riabilitazione infortuni. EMS ha dimostrato di
rendere la terapia più facile e sicura per le articolazioni, migliora i risultati, riduce i tempi di recupero
e richiede solo 20 minuti per sessione.

LA FISIOTERAPIA 4.0
L’uso medico di EMS rappresenta il livello successivo
in fisioterapia. Rispetto ai tradizionali metodi
ed esercizi di riabilitazione, i clienti possono riprendersi
dalle ferite molto più velocemente e in
modo più efficace. Questo processo di recupero
muscolare diventa anche meno doloroso, perché
gli esercizi di EMS sono più facili da fare, molto
Trasformare il mondo della fisioterapia
più comodi per i pazienti feriti e più sicuri per
le articolazioni. Numerosi studi dimostrano gli effetti positivi dell’EMS sulla salute ed è
considerata una sofisticata soluzione di stimolazione muscolare. L’EMS viene utilizzato
nel trattamento pre- e postoperatorio, correggendo gli squilibri muscolari, alleviando il
dolore, prevenendo lesioni, osteoporosi, incontinenza, ecc. Mentre attiva anche il metabolismo,
migliora la circolazione sanguigna, aldlevia le articolazioni nell’artrosi e ha molti
altri vantaggi!

AUMENTA IL TUO FATTURATO CON
StimaWELL- Ems/Ema
Modelli di Business
In una palestra, in un centro benessere, nell’area fitness di un hotel, in un centro
estetico.
Aprire uno spazio StimaWell EMS-EMA LAB cambia il volto della tua attività.
Potrai offrire un servizio all’avanguardia per il benessere psico-fisico dei tuoi clienti,
che in soli 20 minuti faranno il pieno di energie, sentendosi piu’ in forma e motivati.
E quando riesci a trasmettere ai tuoi clienti la sensazione che stai veramente
cercando di soddisfare i loro bisogni, come se fossero i tuoi, la tua attività ne trarrà
beneficio con un notevole incremento in termini di fatturato.

SEI PERSONAL TRAINER O UN FISIOTERAPISTA?
Se sei un personal trainer che intende distinguersi devi utilizzare la tecnologia
StimaWell EMS –EMA . L’elettrostimolazione muscolare è un sistema efficace sia per
la preparazione fisico-atletica sia per la fisioterapia. StimaWell ha tempo di utilizzo
brevi, perfettamente in linea per chi ha poco tempo a disposizione: 20 minuti di
allenamento equivalgono a 2 ore di palestra. E’ in assoluto, il modo piu’ veloce, piu’
sicuro ed efficace per ottenere un corpo bello e sano in tempi record.
In questo modo puoi seguire fino a 10 clienti al giorno.
Secondo i nostri calcoli puoi guadagnare fino a 500 euro al giorno con sei sedute.
StimaWell, inoltre, è economico, lo paghi solo 259 euro al mese.
É stato progettato per essere inseriti in un comodissimo trolley in
modo da poterlo trasportare facilmente, ovunque tu vada.
Prepara tutto ciò di cui hai bisogno per un allenamento e porta lo studio EMS
direttamente dai tuoi clienti per un’esclusiva sessione di allenamento
personalizzata,comodamente a casa o in ufficio.
Cosa aspetti, entra nella nostra famiglia, contattaci.

IL BUSINESS DEL FUTURO!
INCREMENTA IL TUO FATTURATO
CON UN INVESTIMENTO DI

SOLI 259 EURO

AL MESE

StimaWELL Stima te stesso!
Grazie alla contemporanea attivazione di oltre
300 fasce muscolari in soli 20 minuti riusciamo
a concentrare un lavoro muscolare pari a 4 ore di
allenamento classico per dare il massimo sia nel
settore Fitness che Med .

• Migliora la velocità
• Migliora la forza e la resistenza
delle prestazioni

• Migliora l’equilibrio dei muscoli
• Migliora l’agilità

• Migliora le prestazioni nello sport
• Migliora i sintomi di incontinenza
• Allenta le tensioni e l’indurimento muscolare
• Trattamento anti-cellulite
• Aumento del volume muscolare
• Riduzione del peso e del grasso
• Riattiva il metabolismo
• Migliora la circolazione sanguigna, massaggia
• Migliora l’umore e la motivazione
• Migliora la percezione del proprio corpo
• Migliora la postura del corpo
•Aumenta la resistenza allo stress e capacità
di carico

Info : direzione@effimera.eu

www.effimera.eu

