Il prodotto comprende:
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• Tua Excel, cintura elettronica
con 2 coppie di elettrodi
Rotofit system;
• batteria alkalina 9 V
(tipo 6LR61);
• pochette morbida;
• 1 prolunga per
l’applicazione
su ogni parte del corpo;
• 1 kit 4 spugne ricambio;
• spruzzetta per acqua;
• manuale d’uso
e d’applicazione;
• packaging cilindrico.

S Y S T E M

www.vupiesse.com
TUA EXCEL impiega il sistema di elettrodi
brevettato ROTOFIT; la totale e semplice
mobilità del sistema ne consente
il posizionamento ottimale
sui vari gruppi muscolari ed un
immediato adattamento
alle differenti conformazioni fisiche.
Tua e Rotofit sono marchi registrati di Vupiesse Italia

TUA EXCEL è un apparecchio elettronico per la ginnastica passiva
espressamente concepito per il rassodamento e la tonificazione della
muscolatura di tutto il corpo e per lo snellimento di zone adipose, due
problemi estetici particolarmente difficili e sentiti. TUA EXCEL agisce
mediante il principio dell'elettrostimolazione e cioè impulsi elettrici
applicati per mezzo di elettrodi alla pelle, in corrispondenza della
muscolatura, che si contrae ritmicamente compiendo veri e propri
esercizi fisici. L'esercizio muscolare indotto da elettrostimolazione è
particolarmente efficace in quanto può essere intenso e mirato
selettivamente sui singoli fasci muscolari (cosa difficilmente ottenibile
con un esercizio fisico attivo).

TUA EXCEL dispone di due specifici
programmi di lavoro:

T O N E

TONE - programma per la tonificazione e il rassodamento del corpo.
Il programma TONE di TUA EXCEL è capace di determinare un vero
modellamento mirato sfruttando l'azione della corrente eccitomotoria
che ottimizza trofismo
e tono muscolare
e drena i liquidi
ristagnanti nei tessuti.
TONE esercita
i muscoli con
contrazioni prolungate
seguite da pause
di rilassamento brevi.
Si ottiene così un severo
lavoro muscolare, paragonabile
ad un lavoro in palestra con pesi elevati (body building) ed una
conseguente intensa irrorazione sanguigna che consente un rapido
recupero del tono e della massa muscolare.

SLIM

SLIM - programma per lo snellimento delle zone adipose.
L’azione eccitomotoria del programma SLIM, con il suo esercizio
veloce (contrazioni brevi seguite da pause di rilassamento altrettanto
brevi), paragonabili ad un lavoro in palestra di tipo aerobico,
sottopone la parte trattata ad una attività muscolare dinamica che
determina un considerevole aumento della circolazione sanguigna
locale ed un conseguente innalzamento della temperatura.
Si ha così un aumento del consumo energetico senza alcun sforzo.
Questa “ginnastica” ha inoltre il vantaggio di poter essere svolta da
tutti, senza coinvolgimento cardiocircolatorio, senza accelerazione
degli atti respiratori, né del battito cardiaco.
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TR A P EZIO
Decontrazione della zona cervicale,
trapezio superiore e fasci adiacenti
all'alta colonna vertebrale.
S EN O
Tonificazione del
granpettorale per
modellare,
rassodare
e sollevare
il seno.

PA N C IA
Tonificazione, snellimento e
modellamento della pancia:
il diverso posizionamento
dei Rotofit consente un efficace
esercizio di tutta la muscolatura
addominale.

C O S C E
Tonificazione e snellimento delle cosce.
Trattamento della cellulite localizzata.

CELLULITE

La cellulite è un inestetismo basato su una
primaria sofferenza microcircolatoria, che
conduce ad alterazioni del tessuto adiposo
e delle fibre connettivali. Tua Excel,
attraverso la combinazione dei programmi
SLIM (riduzione dell’adipe localizzato) e
TONE (ripristino del tono cutaneo e
muscolare) si propone come un ottimo
strumento per affrontare un problema così
sentito e diffuso. Un uso costante e
l’eventuale associazione di una
alimentazione ipocalorica può
garantire risultati apprezzabili.

S C HIE NA
Mobilizzazione della colonna
vertebrale e decontrazione
dei fasci muscolari della schiena.
Lo slittamento verso l'alto
dei Rototif consente
l'esercizio di tutta
la muscolatura
dorsale.
B A C INO
Articolazione
del bacino
e snellimento
dei fianchi.
GL UT E I
Rassodamento,
modellamento,
sollevamento
e snellimento
dei glutei.

C OS C E
Tonificazione e snellimento
della parte posteriore delle cosce.

TUA EXCEL è molto pratica da usare in
quanto è costituita da una
originale e pratica
cintura in morbido
materiale sintetico;
l’assenza di unità
esterne, di cavi e
spinotti di collegamento, di gel
conduttivi, ne rendono l’uso
comodo ed immediato: è
sufficiente indossarla. Dopo aver
bagnato le spugne degli elettrodi, si
posizionano sulla parte del corpo da
trattare, si allaccia la cintura con il
comodo fissaggio a velcro e TUA
EXCEL è pronta per l'uso. Si sceglie
il programma e con la manopola
dell'intensità si regolano gli impulsi,
segnalati da un led luminoso, per la
migliore contrazione muscolare.
TUA Excel utilizza due coppie di
elettrodi sistema Rotofit,
brevettati, per assicurare un
immediato orientamento e
posizionamento sulle diverse parti
del corpo. TUA EXCEL è alimentata
da una comune batteria alcalina a
9 V alloggiata nella tasca frontale
del corpo cintura; la batteria è già in
dotazione ed ha una autonomia di
circa 40 ore.
DIN EN ISO 9001: 1994
DIN EN 46001: 1996
ZN: 09 105 80281

TUA Excel è progettata e prodotta
da Vupiesse nel pieno rispetto dei
più severi criteri di qualità e delle
normative internazionali vigenti (CE).
Vupiesse Italia dispone di un
Sistema Qualità aziendale certificato
in conformità alle norme UNI EN
ISO 9001 e UNI CEI EN 46001.
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