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POTENZA E RESISTENZA

Allenta i muscoli tesi prima dell'allenamento

Riduce la tensione muscolare dopo l'allenamento

MOTORI BRUSHLESS AD ALTA POTENZA
La nuovissima tecnologia del motore senza spazzole genera la potenza elevata
necessaria per sciogliere un accavallamento di un nervo nei muscoli senza

Promuove il recupero muscolare

sacrificare le prestazioni. I nostri motori generano meno calore,
funzionano in modo più silenzioso, offrono tempi di risposta più

Aumenta la circolazione sanguigna

rapidi, assorbono meno energia e durano 5-6 volte più a
lungo dei motori a spazzole standard.

Migliora la flessibilità e la libertà di movimento

RIABILITAZIONE E TERAPIA
Motori brushless ad alta potenza

Riduce il dolore causato da tensione muscolare

MENO RICARICA, PIÙ MASSAGGIO
Riduce il gonfiore stimolando la circolazione sanguigna
La tecnologia della batteria agli ioni di litio di terza generazione
Individua gruppi muscolari specifici con un massaggio di precisione

a lunga durata garantisce il funzionamento del dispositivo fino
a 10 ore senza dover ricaricare.

TESTINE INTERCAMBIABILI
Troverai lo strumento di massaggio perfetto per alleviare dolori e rigidità.

INTERCAMBIABILE

Facili da cambiare.

Testina a sfera adatta

Testina a sfera adatta

Testina a forcella adatta

Testina cuneiforme

Testina a cono adatta

Testina doppia adatta

per il massaggio

per il massaggio

per collo, colonna

adatta per i confini

a tessuti muscolari

a un massaggio delicato

e il rilassamento

e il rilassamento completo

vertebrale e braccia.

muscolo-ossei

profondi come articolazioni,

su tutto il corpo come

completo di braccia,

di braccia, schiena

su spalle, schiena, etc.

palme e piante dei piedi.

spalle e cosce.

schiena e fianchi.

e fianchi.

LIVELLI DI INTENSITÀ
Da 1500 a 3000 RPM, un tocco del pulsante di accensione per aumentare
o diminuire il livello di intensità, garantendoti una varietà di scelte.

P ROGE TTATO P ER A IUTARVI A VIVERE LA V IT A A L M E G LIO

LEGGERO E COMPATTO
Ultraleggero e portatile (685 gr), facile da trasportare,

Una custodia da viaggio premium, un'interfaccia

per garantirti un massaggio quando e dove vuoi.

semplice da usare con un design e una finitura
eleganti - realizzati dal team SYNCA in Giappone,
dove essenziale è la cura dei dettagli.

FACILE DA USARE E IGIENICO

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Design ergonomico e controllabile con un solo pulsante.

Nome del prodotto

Muscle Percussion Gun - Kitta

Codice prodotto

HM190

Colore

White Pearl & Blanc Pearl

Ingresso adattatore

100-240 V 50/60 Hz

Uscita adattatore

DC16.8V 0.8A

Tipo di batteria

Li-ion 2000 mAh 14,8 V.

Durata della batteria ca.

ca. 5-10 ore

Impugnatura facile da pulire e da igienizzare.
Nessuna parte gommata che intrappola germi e virus.

SILENZIOSO
Utilizzando motori senza spazzole, si ottengono

Tempo di ricarica della batteria ca. ca. 2,5-3 ore

prestazioni eccellenti con un rumore minimo al di sotto

Dimensioni ca.

ca. L57 x P230 x H221 mm

Peso

ca. 685 gr

di 50 dB. Così silenzioso da poter essere utilizzato
in casa o in ufficio senza che nessuno se ne accorga.

