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La nuova concezione del dimagrimento!
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La nuova concezione del dimagrimento!
✓

Dimagrire non significa perdere peso, ma ridurre il grasso corporeo e tonificare il proprio
corpo, restituendo una perfetta forma fisica!

➢

"Dimagrire riducendo il grasso
aumentando la propria muscolatura
significa acquistare salute e bellezza!
Raggiungi la tua forma fisica!
Scolpisci la tua silhouette!

Potenziare i muscoli per bruciare il grasso
Maggiori saranno i muscoli e più velocemente verrà consumato il grasso
Perché i muscoli possono far ingrassare e dimagrire? Questo accade perché i muscoli consumano di più e
bruciano più calorie allo stesso tempo. Quindi la quantità di muscoli è direttamente proporzionale alla quantità
di consumo calorico durante la giornata. E' risaputo infatti che soggetti con muscoli più sviluppati consumano
un maggior quantitativo di calorie, attingendole dalla riserve di grasso, in qualsiasi momento, anche durante
il sonno. Ecco perché per ridurre il grasso è necessario aumentare la massa magra ed il metabolismo aerobico
➢ Favorisce la riduzione dell'obesità ed accelera
i percorso di perdita di peso

Benefici del potenziamento muscolare

➢ Rimodellamento del corpo restituendo tonicità e forma
➢ Rallenta l'invecchiamento
➢ Riduzione del dolore cronico nei muscoli e nelle
articolazioni
➢ Facilita la circolazione sanguigna e linfatica
➢ Riduce l'obesità viscerale ed il grasso addominale, su
culotte e fianchi
➢ Previene l'insorgenza del diabete mellito
➢ Previene l'insorgenza di malattie cardiovascolari e di
pressione sanguigna alta

Il rapporto tra volume muscolare e grasso dello stesso peso è 1 a 3

Scegliere il metodo giusto per la crescita muscolare e la perdita di grasso

Se i muscoli di una donna si sviluppano, saranno come quelli degli uomini?
La scelta del metodo determinerà il risultato finale!
Le donne sono naturalmente
carenti di un testosterone
ormonale che rende i
muscoli ipertrofici che sono
secreti principalmente dai
testicoli maschili e dalle
ovaie femminili.
Per tale ragione, per una
donna sarà naturalmente più
difficile sviluppare i
muscoli come per gli
uomini.

Crescita muscolare stimolata
con integratori anabolizzanti

Ottimale modellamento corporeo con la
giusta armonizzazione muscoli/grasso

Il modo tecnologia per aumentare i muscoli e ridurre il grasso

Ventre piatto

Tonificazone ed innalzamentodei glutei

Indolore, efficiente, conveniente e veloce,
Una seduta di 30 minuti = 5.5 ore di esercizi

Potenziamento
Addominali

High-energy focused electromagnetic waves(HI-EMT)
Il campo elettromagnetico di HI-EMT può colpire le cellule nervose motorie e generare il potenziale
d'azione, che stimola direttamente la contrazione muscolare. Si può dire che "puoi allenarti mentre sei
sdraiato".
Nel corso di 30 minuti di trattamento, il muscolo si contrae 30000 volte con alta frequenza e intensità, che
non può essere raggiunto nel normale allenamento in palestra! La contrazione finale del muscolo
richiede una grande quantità di energia, quindi anche le cellule adipose accanto al muscolo vengono
consumate, portando all'apoptosi naturale e all'efficace riduzione dello spessore del grasso.
Il movimento muscolare causato da HI-EMT non solo non provoca danni ad altre articolazioni o al
sistema scheletrico del corpo, ma rafforza efficacemente i muscoli delle aree trattate, aumentando il numero
e il volume delle fibre muscolari.

Gli Effetti dell'aumento della massa muscolare
HI-EMT utilizza una gamma specifica di frequenze che non consente il rilassamento muscolare tra due stimoli
consecutivi. I muscoli sono costretti a mantenere uno stato contratto per diversi secondi.
Se esposto ripetutamente a queste condizioni di carico elevato, il tessuto muscolare è costretto ad adattarsi sotto
pressione. Gli studi indicano che, uno o due mesi dopo il trattamento HI-EMT, lo spessore medio dei muscoli
addominali dei pazienti è aumentato del 15% -16%.

Applicazioni sulle donne - Seno
L'allenamento mirato al dimagrimento

C'è quasi sempre il problema per le donne che intendono perdere peso,
ovvero quella perdita di qualche taglia di seno. Indipendentemente dal
metodo di dimagrimento, dalle assunzione di pillole dimagranti, dalla dieta o
da un aumento dell'attività fisica, la perdita di peso comporterà quasi sempre
la riduzione del seno!
Mac Liplus utilizza specifici programmi di allenamento muscolare per le
diverse parti del corpo, in modo da agire localmente sulle zone
interessate ad esempio sui fianchi, sul sollevamento dei glutei, riduzione
del grasso sulle cosce o sulle braccia, aumentando la massa muscolare
senza influire sulle dimensioni del seno!

Scelta delle
zone da trattare

Stimolare i muscoli
riducendo il grasso
senza ridurre le
dimensioni del seno

Applicazioni sulle donne - Glutei
Non importa quale tipo di fondo schiena hai, con Mac Liplus
puoi cambiare la forma della tua culotte
Il lato B “perfetto”, è il risultato di una corretta alimentazione e
di sano esercizio fisico

“H”Type"Cuscino"
È considerato il fondoschiena
preferito
degli
uomini
americani. Lato B abbondante,
sporgente e morbido. In
questo caso lo sport diventa
necessario per evitare che
diventi flaccido o che si possa
deformare. C'è una maggiore
distribuzione del grasso su
entrambi i lati della vita,
quindi l'aspetto complessivo è
quadrato.

O”Type "Pesca"

E' alto, sodo e rotondo. È
quello che “va di moda”
soprattutto ultimamente e che
tutte
sembrano
volere.
Il grasso si forma fino ai
glutei, il che avrà un morbido
effetto visivo sulla parte
posteriore.
E' necessario mantenere la
massa adiposa contenuta, con
attività
fisica
e
di
tonificazione muscolare.

“A”Type "Pera"

Tipica della conformazione
mediterranea, è caratterizzata
dalla parte dei glutei inferiori
più ampia rispetto a quella
superiore. In questo tipo di
conformazione è più facile
assistere ad un accumulo di
grasso nella coscia causata
dagli ormoni femminili. Con
l'avanzare
dell'età
la
situazione tende a diventare
più critica.

“V”Type "Pomodoro"

Detto anche il “lato B delle
modelle” in quanto si tratta di un
fondoschiena piccolo, minuto e
non molto formoso. Il rischio,
anche e soprattutto quando si è
molto snelle, è che appaia
“piatto”.
Se non si presta attenzione
all'allenamento
muscolare,
questo tipo di gluteo inizierà a
cambiare in una forma allentata
e cadente.

Applicazioni-Postpartum Lady "Intimo"
Ripristina la tonicità e l'elasticità della zona intima
La tecnologia HI-EMT, attiva la rigenerazione del collagene del tessuto muscolare della zona pelvica
inferiore. Rassoda il muscolo rilassato del tessuto pelvico e migliora in modo completo il grado di
controllo muscolare. Mac Liplus con la sua tecnologia non invasiva, indolore, non radiattiva, non termica,
favorisce il ripristino del tessuto compromesso a seguito di un parto o dall'avanzamento dell'età.
La seduta può essere effettuata in maniera discreta e senza alcun imbarazzo in quanto non è necessario
spogliarsi. Le piastre possono essere posizionate sopra i vestiti.

Con
l'avanzare
dell'età,
la
costipazione a lungo termine, la tosse
o dopo il parto, si può assistere ad un
significativo rilassamento muscolare
nella zona pelvica con casi frequenti
di perdita di urina.

Il diradamento magnetico adotta
la tecnologia HI-EMT e la
tecnologia di risonanza magnetica
focalizzata non invasiva per
migliorare la resistenza dei
muscoli inferiori.

Già dopo un ciclo di trattamenti,
i muscoli della parte inferiore
della zona pelvica, risultano
significativamente migliorati. I
problemi di infiltrazione di
urina ed incontinenza vengono
risolti.

Applicazioni-Postpartum Lady "Intimo"

Tecnologia non invasiva per migliorare la separazione del retto addominale
Potrebbe non essere normale avere la c.d. "pancia della madre" dopo il parto! Ben il 60% delle madri ha la
separazione del retto addominale dopo il parto. Poiché il feto ha l'opportunità di aprire i muscoli addominali
durante il periodo di crescita, la perdita di supporto farà cadere gli organi, causando problemi come pancia
sporgente, mal di schiena, costipazione e persino infiltrazioni di urina dopo il parto, che incidono sulla vita
quotidiana.
HI-EMT di Mac Liplus porta la tecnologia non invasiva alle donne dopo il parto e risolve il problema
della separazione del retto addominale. Gli ultimi studi medici di risonanza magnetica RM e tomografia
computerizzata TC hanno confermato che la separazione del retto addominale diminuisce in media dopo i
trattamenti con HI-EMT fino all'11%. Ad oggi è la soluzione perfetta per le madri che intendono rimanere e
salute e recuperare la forma fisica in breve tempo dopo il parto.

Schema di separazione del retto addominale

prima

in gravidanza

postpartum

Risonanza magnetica （MRI):
Miglioramento dela separazione del retto dell'addome,
visibile una riduzione del grasso ed un ispessimento dei
muscoli

Prima del trattamento

Dopo il trattamento

Applicazioni - Uomini
Allenamento muscolare intenso con interessamento del 100% delle fibre muscolari.

Durante i normali cicli di l'allenamento in
palestra, il cervello invia informazioni
per stimolare i motoneuroni. Ma solo il
20-30% delle fibre muscolari viene attivata.

Mac Liplus utilizza la tecnologia HI-EMT per stimolare
direttamente i motoneuroni, attivando quasi il 100%
delle fibre muscolari consentendo di bruciare
efficacemente le cellule adipose attraverso il
metabolismo.
Allo stesso tempo, solleciterà rapidamente il tessuto
muscolare e le catene proteiche, aumentandone lo
spessore. Sarà più semplice per gli uomini ottenere
muscoli addominali scolpiti.

Trattamento - Effetti
5-8 sedute di trattamento

Confirmed by medical research
4 sedute di trattamento

↓ Lo spessore medio del grasso

addominale
ha
avuta
una
riduzione dal 19,0% (4,4 mm) ↓al
18,6% (4,3 mm)

↓ Lo spessore medio del grasso ha
avuto una riduzione è del 19,2%
(3,4 mm)
↑ Lo spessore del muscolo
addominale
ha
avuto
un
incremento medio del 15,8%.

↓ La circonferenza della vita media
ha perso 3,5 cm.
↑ Lo spessore medio del muscolo
addominale è del 15,4%

Un ciclo di trattamento
Il tasso di apoptosi delle cellule adipose è del 92%

Ogni seduta ha una durata di 30 minuti. Consigliato
almeno 2 volte a settimana per 2 settimane di seguito.

Advantage—Patented cooling system

✓
✓
✓

Tecnologia di raffreddamento brevettata per garantire una lunga durata del Mac Liplus.
La tecnologia di raffreddamento continuo fa sì che la testina di trattamento non produca alte temperature,
migliorando notevolmente la sua potenza di uscita assicurando un trattamento comfortevole.
I dispositivi a onde magnetiche sul mercato sono in genere solo 2,5-3,0 Tesla, contro la testine magnetiche
del Mac Liplus che può essere regolata fino a 7 Tesla.
Inoltre la velocità di erogazione di energia continua perfettamente bilanciata non ha eguali in confronto ad
altre tecnologie per il body building attualmente sul mercato.

Mac Liplus - differenze con l'allenamento in palestra
Palestra
I soggetti più sedentari o non abituati a svolgere una
regolare
attività
fisica,
non
sono
generalmente disposti a sottoporsi a intense
sessioni di allenamento in palestra dove tuttavia
risulterebbero anche più esposti a possibili
traumi.
I glutei, i fianchi, l'addome, l'interno cosce, le
ginocchia e le braccia sono le zone in cui
generalmente
si formano gli accumuli adiposi e che
.
risultano difficili contrastare. Questo perchè in
alcune aree del corpo gli accumuli di grasso
(tessuto
adiposo)
tendono
a
permanere
nonostante una dieta corretta ed equilibrata e
nonostante l’attività fisica. Non importa quanto sia
intenso l'allenamento poiché le normali sessioni
di esercizi in palestra riescono a interessare
con la contrazione volontaria tra il 30-40%
dei muscoli.
In genere sono richiesti tempi medio lunghi affinché
l'allenamento possa restituire risultati apprezzabili.
Ecco perché molto spesso anche le persone più
motivate
dal desiderio di remise en forme,
tendono a rinunciare.

Mac Liplus
Durante la seduta con il Mac Liplus, il cliente sarà
comodamente sdraiato e rilassato. Il corpo non
sarà sottoposto a sforzi eccessivi. Il trattamento
potrà essere effettuato anche da persone poco
allenate ed il rischio di traumi sarà pressoché nullo.
Mac Liplus permette un azione mirata nei punti
critici agendo localmente sui muscoli che aiuteranno
a bruciare i grassi ed a ridurre notevolmente
l'accumulo di grasso. Con oltre 30.000 contrazioni
muscolari in 30 minuti Mac Liplus è in grado di
stimolare il 100% dei muscoli mantenendo una
contrazione ad altissima intensità. Anche le parti più
difficili da allenare vengono stimolate e contratte.
Il trattamento non è invasivo, non è termico, non è
radiante e soprattutto non è traumatico.
La contrazione interesserà il 100% delle fibre
muscolari che favoriranno il consumo calorico e la
scomposizione della cellule adipose.
Il metabolismo verrà attivato e la riduzione del
grasso sarà evidente anche nelle zone più critiche.
Lo spessore dei muscoli addominali dei soggetti
sottoposti al trattamento hanno notato un
incremento medio del 15% -16%.

Domande e Risposte
D: Chi può effettuare il Mac Liplus?
R: La seduta con il Mac Liplus, per la maggior parte delle persone, risulta apportare evidenti
benefici al potenziamento muscolare. Le donne in gravidanza e in allattamento non devono effettuare
le sedute di allenamento. Anche durante il periodo mestruale e premestruale è preferibile evitare le sedute.
In
questo caso potrebbero verificarsi crampi addominali, anticipi o ritardi del ciclo.
I soggetti con protesi, impianti bio-elettrici, traumi, con problemi oncologici o epilettici non devono essere trattati.
Per altre patologie è richiesto il parere del medico.
D: Quali zone del corpo possono essere trattate?
R: La tecnologia impiegata dal Mac Liplus, è stata verificata ed approvata dalla FDA. Con tale tecnologia
si possono trattare tutti i gruppi muscolari. Risultati più evidenti si sono riscontrarti sui muscoli dei
glutei, dell'addome e dei tricipiti. Le sedute ripetute inoltre attivano e promuovono i processi metabolici dei
grassi.
D: Cosa bisogna indossare per effettuare la seduta di trattamento con Mac Liplus？
R: E' consigliato indossare sia abiti comodi sia l'intimo.
D: Si avverte dolore？
R: I programmi di allenamento sono indolori e generalmente non fastidiosi. Una volta sdraiati sul lettino
o posizionati nella posizione più adeguata, le piastre inizieranno a stimolare i muscoli con l'energia
elettromagnetica focalizzata. L'intensità sarà regolata in ragione dell'allenamento muscolare del soggetto ed al
suo grado di tollerabilità. La sensazione di fatica e di resistenza alla sforzo risulta essere più attenuata
rispetto all'allenamento intensivo tradizionale.

D: E' sicuro？
R: Ha ottenuto la doppia certificazione di sicurezza ed efficacia di FDA e CE. Il trattamento è indolore e non
è invasivo.
D: Dopo quanto tempo è possibile vedere i primi risultati?
R: La maggior parte dei soggetti nota un miglioramento immediato nella zona trattata. E' possibile notare già dopo
la prima seduta una maggiore definizione della parte addominale. Per ottenere la riduzione del grasso e l'aumento
dei muscoli, sono necessari almeno 4 trattamenti. Più importanti risultati si ottengono dopo un ciclo tra 2 e 4
settimane di trattamenti dove il grasso potrà essere ridotto sino al 19% e la massa muscolare aumentata sino al
16%.
D: Quanto durano i risultati ottenuti?
R: Come in qualsiasi attività fisica, fattori come la costanza di allenamento, di una corretta
alimentazione
e
di
un
corretto
stile
di
vita
risultano
essere
determinanti.
Generalmente dopo un ciclo di 4 sedute, i risultati raggiunti possono essere mantenuti sino a circa 6
mesi. A seconda delle condizioni e dello stato fisico, alcune persone potrebbero aver bisogno di
trattamenti aggiuntivi per ottenere gli stessi risultati. Per ottenere un risultato duraturo nel tempo è
consigliabile ripetere il ciclo di sedute ogni 2-3 mesi.

Risultati

Risultati

Before

After

Risultati

Before

After

Risultati
BEFORE

12 WEEKS AHER 4t" TREATMENT

COURTESY OF: CAROLYN JACOB, MD
BEFORE

8 WEEKS AFTER 4小 TREATM,ENT

COURTESY OF: PAULA LOZANOVA, MD.

Risultati

Risultati

Risultati

8 sedute

Prima 25.09.2019

Dopo 13.10.2019

8 sedute

Prima 25.09.2019

Dopo 13.10.2019

Risultati

10 sedute

Prima 27.09.2019

Dopo 14.10.2019

