iDome

LETTINO DETOSSINANTE,
DIMAGRANTE E PURIFICANTE.

iDome
Tecnologia efficace e rilassante che,
tramite la sudorazione,permette di
purificare la pelle e dimagrire perdendo
kilocalorie.
L’ambiente in cui viviamo è sottoposto

Nella maggior parte dei casi, la reazione

ad

continua.

del corpo è quella di trattenere l’acqua

L’uomo è vittima dell’inquinamento

per diluirli (ritenzione idrica, gonfiori,

atmosferico

(acqua,

sensazione di pesantezza). Prima di

Di frequente si sviluppano

giungere a saturazione,il nostro corpo

una

cibo…).
allergie

degradazione
e

alimentare

un

produce dei grassi per reagire contro

affaticamento eccessivo di cui ci si

accompagnate

da

il volume. Ciò determina un aumento

libera con difficoltà, quali ,ad esempio,

di peso.

emicranie, colorito spento, otturazione
dei pori, comparsa della cellulite, e
appesantimento della silhouette.
Punto Estetica Italia propone, per la linea

benessere e dimagrimento, una

tecnologia efficace e rilassante che permette di purificare la pelle e di dimagrire
perdendo kilocalorie e di conseguenza di eliminare le scorie e elementi simili
dell’organismo.

4 motivi per utilizzare iDome
iDome è una tecnologia che, grazie a raggi infrarossi lontani (FIR, Far Infrared Ray), permette attraverso
la sudorazione di:

Ritrovare la
forma fisica

Migliorare la
ritenzione idrica

Combattere
la cellulite

Purificare il corpo e
la pelle

Una seduta di iDome di
soli 3O minuti porta alla
perdita di fino:
1.2OO
ml di sudore

Kcal

6OO

kilocalorie

Quando i raggi infrarossi di iDome penetrano attraverso la pelle nei tessuti sottocutanei, si trasformano da energia
luminosa in energia termica. L’effetto termico all’interno dei tessuti provoca una dilatazione dei vasi sanguigni e
dei capillari, promuovendo una migliore circolazione del sangue. Il calore prodotto aiuta a liberarsi dalla tossine
del corpo e dei rifiuti metabolici attraverso il sudore. I risultati sono visibili a occhio nudo, grazie a una maggiore
ossigenazione dei tessuti, la pelle risulterà più elastica, liscia, ringiovanita e tonica perdendo quell’aspetto a buccia
d’arancia provocata dalla ritenzione idrica. La tecnologia FIR può aiutare nella perdita di peso, accellerando i processi
metabolici di organi vitali con conseguente perdita calorica.
Una seduta di iDome produce la stessa quantità di sudorazione di una corsa a piedi di almeno 20 minuti.

Come funziona iDome
DETOSSINANTE

DIMAGRANTE

con una seduta di 30 minuti il corpo
espellerà le tossine in eccesso.

con una seduta di 40 minuti si otterrà
anche un rimodellamento del corpo.

VERSIONI DISPONIBILI
Montato su un lettino elettrico
per un possibile doppio uso.

Versione classica con lettino
in legno e possibilità di scelta
dei colori.

DATI TECNICI
Alimentazione

230 Vac 50 - 60 Hz

Potenza

max 1200 VA

Fusibili

2 x 10 Amp T 250V

Peso

5Kg

Dimensioni

35 x 34 x 29 cm

Smart Card

Funzionamento a consumo

Tipo apparato

Classe BF

Potenza massima

1000 Watt

Attività

Riscaldamento a raggi infrarossi

Temperatura massima a vuoto

85°C

Temperatura massima a carico

65°C

Interfaccia Utente

Touch Screen
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