PEDALATA SOTTOVUOTO CON
INFRAROSSI O
TRATTAMENTO CRIO
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PRESENTAZIONE

Infrastar Bike reclianta combina
tecnologie
innovative e uniche come quelle del
sottovuoto, del riscaldamento a
infrarossi, della crioterapia, della
ionizzazione dell'aria, del
ringiovanimento del collagene e
dell'aromaterapia in un unico
dispositivo.
Infrastar può essere utilizzato per
esercizi di riduzione del peso e per
scopi riabilitativi.
Si tratta del macchinario piu’ efﬁcace
ed innovativo presente sul mercato.

INFRASTAR BIKE È UNA
SOLUZIONE EFFICACE ED
INNOVATIVA PER LA
RIABILITAZIONE, IL RECUPERO
FISICO , IL DIMAGRIMENTO, LA
TONIFICAZIONE E L'ESERCIZIO
FISICO IN GENERALE

TECNOLOGIA SOTTOVUOTO
L’infrastar crea un effetto sottovuoto aspirando tutta
l'aria dalla capsula.
La resistenza al vuoto è uno dei metodi più efﬁcaci per
la riduzione della cellulite e per lavorare sulle aree
problematiche del corpo.
Inoltre la resistenza al vuoto aiuta a migliorare sia la
circolazione sanguigna che la circolazione linfatica,
migliorando il processo di recupero sportivo.

IR INFRAROSSI
La luce infrarossa ed il sottovuoto migliorano l'apporto di
ossigeno alle cellule, aumentano il metabolismo, aiutano
la rigenerazione della pelle e potenziano il sistema
linfatico.
Le lampade a infrarossi aumentano signiﬁcativamente la
sudorazione. migliorano la ritenzioni idrica e rimuovono
le tossine dal corpo.

CRYONICK - CRIOTERAPIA
È l’unico dispositivo che permette di alternare esercizi a
temperatura calda ad esercizi a temperatura fredda che
portano a incredibili risultati in termini di recupero.
La tecnologia Cryonick incorporata in questa Bike permette di
allenarsi
a temperature estremamente basse (fino a -20°C).
La differenza di temperatura durante l'esercizio porta un
rapido risultato di recupero muscolare e fisico.
Particolarmente efﬁcace per gli sportivi di ogni genere!

LAMPADA AL COLLAGENE
La lampada per la stimolazione della
produzione di collagene, è una
tecnologia ben nota per la cura della
pelle, per migliorarne la condizione e
prevenire l'invecchiamento cutaneo. La
luce rossa stimola produzione naturale
di collagene a livello della pelle.!

OZONOTERAPIA
Generatore di ozono che migliora l’ossigenazione
della pelle, ne consegue un notevole benefico al
sistema immunitario

AROMATERAPIA
Durante l'esercizio in infrastar potete idratare la pelle con
un aroma speciale o con degli oli che apportano un effetto
antinvecchiamento e dalle proprietà antibatteriche
migliorandone l'aspetto complessivo

DETTAGLI TECNICI
5 gonne in neoprene incluse
(taglie S, M, L, XL, XXL)

Ammortizzatori per una facile
apertura
Resistenza del
pedale
Maschera per la respirazione
dell'ossigeno
Potente motore di aspirazione
ﬁno a 30 mbar

Compressore
per crioterapia
AAA ﬁno a
-20°C/4°F

Display di realtà virtuale 10'1
con wiﬁ, Facebook, Netﬂix,
Spotify e TV
Altoparlanti
PIonieER
Lampada
collagene
Luci a LED
Lampada
a infrarossi da 1,5 kW
Elementi in vetro
su ﬁanchi e top
Spray per
aromaterapia
Sedile e cuscino in

Disponibilità a connettere
Infrastar al Telefono e
all’applicazione PC per controllare
l'utilizzo della macchina, il trafﬁco
dei clienti, la pianiﬁcazione delle
sessioni e l'accesso alla scansione
del codice QR
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