
FLYER TUA SILVER BIANCA

Conforme alle più severe norme internazionali, 
interamente progettato e prodotto da Vupiesse Italia, 
azienda con Sistema di Qualità certificato alle norme
ISO 9001 ed ISO 13485 dall'Ente Tedesco TÜV-CERT.

Le caratteristiche di Tua Silver
N uscite:
Forma d’onda:
Larghezza impulsi:
N programmi:
Intensità corrente (max):
Range frequenze:
Tempi di contrazione:
Tempi di recupero:
Alimentazione: 
Dimensioni:
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Vupiesse Italia s.r.l. - 47900 Rimini - Italy - info@vupiesse.com - www.vupiesse.com
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2
rettangolare bifasica simmetrica 
150-200 µSec
6
80 mA (picco sull’impulso, carico 1K ohm )
1-80 Hz
1-12 sec.
1-25 sec.
4 x  batterie 1,5V alcaline tipo AAA-LR03
Centralina: 98 x 60 x 18 mm
Cintura: 98x10 cm
Prolunga: 40x10 cm
Cintura con centralina inserita: 600 g.

In dotazione:
1 elettrostimolatore a 2 uscite con batterie inserite (POD)

1 cintura con 2 coppie di elettrodi Rotofit system

1 prolunga

4 elettrodi adesivi 3,5x4,5 cm

2 cavetti per elettrodi

4 spugne di ricambio

1 spruzzetta per acqua

1 manuale d’uso

1 pochette
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TUA SILVER / ELETTROSTIMOLATORE “DUAL MODE”Tua Silver
l’elettrostimolatore a doppia funzione

Tua Silver è un apparecchio elettronico espressa-
mente concepito per l’esercizio muscolare indotto 
che ha per fine l’allenamento, il rassodamento, la 
tonificazione della muscolatura di tutto il corpo e lo 
snellimento di zone adipose.
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.

Tua Silver è costituito da una centralina elettronica (POD) a 2 uscite, che può essere utilizzata 
autonomamente mediante i cavetti in dotazione e gli elettrodi adesivi a gel, oppure connessa 
alla cintura per applicazioni senza fili, particolarmente pratica sulle principali zone del corpo.

Con Tua Silver hai trovato un partner unico per il completo benessere del tuo corpo.
Tua Silver infatti è un doppio elettrostimolatore che dispone di 2 canali 
indipendenti: l’unità centrale POD può essere utilizzata autonomamente 
mediante i cavetti in dotazione e gli elettrodi adesivi a gel da applicare 
comodamente al corpo, oppure abbinata alla pratica cintura che, con il sistema 
brevettato Rotofit System con spugne ad acqua, permette di essere indossata 
agendo sui gruppi muscolari in modo immediato e semplice nell'applicazione.

6 programmi

SLIM

TONE

LIPOCELL

MASS

RELAX

M-STRENGTH

Tua Silver dispone
di un'onda rettangolare 
bifasica perfettamente 
simmetrica, tipica
dei migliori apparecchi 
professionali, al fine
di evitare qualsiasi 
possibile effetto di 
polarizzazione dei 
tessuti.



FLYER TUA SILVER VOLTA
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La totale e semplice mobilità del 
sistema ne consente il posizionamento 
ottimale sui vari gruppi muscolari ed 
un immediato adattamento alle 
differenti conformazioni fisiche.

2 uscite
indipendenti

Distanza tra gli elettrodi
Gli elettrodi di ciascuna coppia 
sono scorrevoli sulla balestrina 
flessibile di supporto per potersi 
allontanare o avvicinare tra loro.

Rotazione delle coppie di elettrodi
Le coppie di elettrodi, scorrevoli e 
distanziabili, possono ruotare sul 
proprio perno secondo ogni 
angolazione.

Distanza tra le coppie di elettrodi
Le coppie di elettrodi, scorrevoli
sul proprio cinturino possono essere 
variamente distanziate tra di loro.

il modo più “originale”
di abbracciare il tuo corpo 
grazie a Rotofit System®,
un grande brevetto
italiano nel mondo.

Per combattere
la cellulite
localizzata, snellire
e tonificare le cosce.

Brevetto Mondiale

Per rassodare,
modellare e
sollevare i glutei.

Per trattamenti
mirati
in tutte le parti
del corpo
come
pettorali,
bicipiti,
tricipiti,
dorsali,
paravertebrali,
ecc...

...in un attimo Tua Silver
si trasforma in elettrostimolatore
palmare a 2 uscite indipendenti.

Per tonificare,
snellire e modellare
l’addome.

Tua Silver
elettrostimolatore “dual function”:

cintura Rotofit®system + unità palmare

1 2 3


