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Sistema completo di “Remise en Forme” per il trattamento della cellulite e delle adiposità localizzate. 
L’apparecchiatura ha 4 sezioni di lavoro:

1)Stimolatore di moto anaerobico
2)Fascia ipotermica
3)Guanti elettrificati per il rilassamento muscolare
4)Stimolazione diffusa superficiale per la ginnastica vascolare

1)STIMOLATORE DI MOTO ANAEROBICO
Sfrutta un'onda a media frequenza che induce potenti contrazioni muscolari. Queste contrazioni produ-
cono un aumento mirato della muscolatura e contemporaneamente una riduzione degli accumuli adipo-
si localizzati grazie all'aumento metabolico indotto. LB-REFIT SYSTEM induce contrazioni delle fibre 
bianche (le fibre di potenza e di velocità) generando un'intensa attività anaerobica che innesca 
l'E.P.O.C. (Excess Post Exercise Oxygen Consumption) che consiste in un aumento del consumo di 
ossigeno dopo l'esercizio ed è il processo dimagrante più potente conosciuto oggi. Questo aumento 
del consumo di ossigeno, infatti, accelera notevolmente il metabolismo corporeo, consentendo di 
bruciare fino a 48Kcal in più ogni ora.
LB REFIT SYSTEM induce uno stress anaerobico su 24 muscoli contemporaneamente (unico nel mer-
cato estetico).

2)FASCIA IPOTERMICA
Fascia refrigerata che, tramite tecnologia a celle di Peltier, in pochi minuti è in grado di abbassare la tem-
peratura sulla zona trattata. Ciò provoca l'attivazione del grasso bruno (adibito a bruciare i grassi) con 
elevato consumo calorico e riduzione delle riserve di glicogeno.
Il deficit di glicogeno spinge l'organismo ad un maggior consumo di acidi grassi che vengono prelevati 
dai depositi di grasso bianco (adibito all'accumulo di calorie). Ne consegue un'intensa attività dimagran-
te.

3) GUANTI ELETTRIFICATI
Questi guanti rilasciano treni di impulsi a bassa intensità che provocano micro contrazioni e micro rilas-
samenti che portano, in pochi minuti, ad uno stato di riposo muscolare che favorisce il recupero e la 
riorganizzazione delle fibre muscolari in tutto il corpo.

4)STIMOLAZIONE SUPERFICIALE DIFFUSA
Gli elettrodi di LB-REFIT SYSTEM generano una stimolazione elettrica sinusoidale a bassa intensità 



*Stimolatore di moto anaerobico

CON L'APP LB-MANAGER POTRAI:
-Registrare le schede di anamnesi e inserire le misurazioni per 
calcolare i dati di peso ideale, massa    grassa e massa magra
-Gestire i protocolli di trattamento
-Fornire consigli nutrizionali
-Monitorare i risultati ottenuti

PLUS TECNICI
-APP GESTIONALE LB-MANAGER 
-TABLET
-PLICOMETRO

*Fascia ipotermica *Guanti elettrificati
per il rilassamento muscolare

LB-REFIT 
SYSTEM

che inducono contrazioni in grado di generare una ginnastica vascolare diffusa. Questa ginnastica 
accelera il drenaggio e aumenta la capillarizzazione nelle zone  affette da cellulite. Queste aree subisco-
no un benefico incremento circolatorio che favorisce l'eliminazione dei grassi liberati dalla sezione di 
induzione anaerobica.

*App Lb-manager
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