
Tonificazione
e costruzione muscolare



I trattamenti estetici sono in continua evoluzione e tra quelli di ultima generazione, per perdere peso e scolpire il 

corpo in modo non invasivo, c’è Emsculpt.

È noto per le sue impressionanti proprietà tonificanti e per la combustione dei grassi. E soprattutto non è invasivo, 

come la maggior parte dei programmi di questo genere. 

Come funziona Emsculpt

Utilizza una tecnologia all’avanguardia per tonificare il corpo ed eliminare il grasso. Il nome deriva in realtà dalla 

scienza alla base del trattamento. Le prime due lettere - E e M in Emsculpt – si riferiscono all’energia elettromagnetica 

per far contrarre i muscoli nell’area che stai trattando. 

Si possono indurre 20.000 contrazioni muscolari per sessione in 30 minuti. Queste contrazioni sono definite 

sovramassimali, cioè, non ottenibili con contrazioni volontarie.

Quando il muscolo è stimolato in tale modo, il tessuto muscolare si adatta rispondendo con un profondo 

rimodellamento della sua struttura interna: ciò porta a costruzione muscolare e combustione dei grassi.

EMSculpt agisce sia sui muscoli che sul grasso, in quanto: 

• L’energia HIFEM con campo Elettromagnetico Focalizzato ad Alta Intensità interagisce selettivamente con i 

motoneuroni mentre la pelle rimane inalterata;

• Le contrazioni muscolari sovramassimali indotte si accompagnano ad una accelerata reazione metabolica nelle 

cellule adipose: una lipolisi intensiva!!

• Le cellule del grasso stimolate da questa reazione metabolica, inoltre, divengono più deboli e iniziano a disgregarsi.

Il risultato è una combinazione di rafforzamento muscolare, aumento muscolare e riduzione del grasso.

Perché scegliere Emsculpt?

Non c’è nessun altro dispositivo in grado di creare questo sforzo e questo risultato. È stato approvato dalla 

FDA(articolo) per il rafforzamento, la tonificazione e il rassodamento dell’addome e dei glutei. Emsculpt offre 

risultati di modellamento superiori a tutte le terapie di modellamento del corpo non invasive esistenti attualmente 

in commercio. Inoltre, è popolare tra uomini e donne ed è anche una buona opzione per i pazienti che si stanno 

riprendendo da un infortunio, soprattutto di carattere sportivo.

Quali risultati si ottengono? 

Aspettati di vedere un’area più tonica e più magra con un peso notevolmente inferiore dopo Emsculpt. Gli studi 

mostrano una crescita muscolare del 15-20% e una riduzione del grasso nell’area dopo il regime di trattamento. 
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Sono un candidato per Emsculpt?

Tutti sono potenzialmente candidati per l’Emsculpt, ma richiedi una visita gratuita per maggiori informazioni.

Quanto dura il trattamento?

Il trattamento di Emsculpt dura dai 30 ai 45 minuti a sessione con un minimo di 4 sedute intervallate da 2-3 giorni di 

riposo. Ad ogni modo, si provvederà alla creazione di una scheda personalizzata in base agli obiettivi che si desidera 

raggiungere.

Pre e post trattamento

Essendo una procedura non invasiva l’EMSCULPT non necessita di preparazioni particolari e di attenzioni post 

trattamento.

In quanto tempo si vedono i risultati?

È possibile iniziare a percepire risultati tangibili subito dopo il trattamento, tuttavia, i risultati positivi si osservano da 

due a quattro settimane dopo l’ultima sessione e continuano a migliorare per diverse settimane dopo i trattamenti.
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