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Uno strumento completo.
L'Adipometria è la metodica 
degli anni duemila, e ne coglie 
l'essenza: esame d'insieme ai 
massimi livelli per precisione 
e accuratezza e valutazione 
distrettuale oggettiva su zone 
di specifico interesse per il 
cliente e il professionista. 
Informazioni complete e 
scientificità di altissimo 

livello che, in una gestione 
individualizzata dei profili 
cliente, include tutti i 
parametri più utilizzati per 
la valutazione corporea: 
peso, IMC, circonferenze, 
centimetrie, rapporto vita-
fianco, fattori di rischio, 
fascia di peso ideale, 

metabolismo basale, fabbisogno 
calorico, analisi dello stile 
di vita, gallerie fotografiche 
per l’analisi della figura con 
finalità estetiche o di postura, 
e resoconti dettagliati e 
personalizzabili che sono 
al contempo strumenti di 
marketing e di educazione.

Tutto in un unico strumento





Le 

stratigrafie:

scopri cosa c’è 

sotto!



hCosa sono le stratigrafie.
La stratigrafia è la 
rappresentazione della sezione 
dei tessuti sottocutanei, ottenuta 
tramite scansione a ultrasuoni.

L’attraversamento dei diversi piani 
di transizione tra tessuti determina 
linee e zone ad alta luminosità 
che permettono di identificarli in 
maniera chiara e univoca.
L’analisi può essere eseguita su 
qualunque distretto, e questo 
rende l’adipometria una metodica a 
misura dei desideri del cliente.

Il contributo di innovazione 
delle stratigrafie.

Le stratigrafie permettono di 
stimare non solo la percentuale 
di massa grassa, ma di misurare 
accuratamente i reali spessori in 

specifiche zone; l’Adipometro è 
l’unico al mondo a poter misurare 
lo spessore delle fasce muscolari.
Dalle stratigrafie è possibile  
derivare parametri intuitivi per 
il cliente, quali lo spessore in 
millimetri: misure localizzate e 
immediatamente 
riconoscibili 
(pancia, 
coulotte, fianchi, 
interno coscia); 
permette poi 
di evidenziare 
la differenza 
tra il grasso 
che fornisce 
"isolamento 
termico" e 
quello meno 
desiderabile di 
"riserva di energia". 
La possibilità di valutare lo spessore 
del muscolo in zone anatomiche ben 
determinate dà poi ai professionisti 
del fitness come della 
preparazione atletica 
e della riabilitazione 
la possibilità di 
valutare lo stato 
muscolare di un 
soggetto e seguirne 
l'evoluzione nel 
tempo così da 
operare scelte 
basate su dati 
oggettivi.

Il valore scientifico delle 
statigrafie.
L’Adipometria è un’indagine 
valutativa flessibile e un efficace 
strumento di motivazione che 
permette una visione completa e 

dettagliata della 
situazione reale 
del cliente. 
Permette infatti 
al professionista 
di fare la 
scelta migliore 
basandosi su 
dati misurati 
e immagini da 
scansione lì dove 
sono necessarie, 
senza far ricorso 
a stime, formule 
o vincolato 

da parametri di 
applicabilità e 

condizioni di 
utilizzo.

Stratigrafie: 
alto valore 
aggiunto.
Rapidità: scansioni 
veritiere nei risultati forniti e 
ripetibili, in qualunque zona del 
corpo, in una manciata di secondi.
Completezza: una stratigrafia su 
addome e una su coscia forniscono 
un quadro chiaro ed esplicativo 
della situazione sia adiposa che 
muscolare del soggetto in pochi 
istanti. 
E con un’ulteriore misura di punto si 
avranno dati sufficienti anche per la 
stima della massa grassa.

STRATIGRAFIE. Scopri cosa c’è sotto.

valuta lo spessore e 
la qualità del muscolo

valuta l’evoluzione di 
grasso e muscolo

valuta i diversi strati 
di pannicolo adiposo


