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Dimagrire dove serve
serve a tutti

L’adipe localizzato è un problema che riguarda la maggioranza delle persone. 
Un potenziale immenso che potrete conquistare con Human Tecar Physio TT 
dando una risposta efficace all’esigenza di dimagrire: dove serve, rapidamente, 
a costi contenuti.

Human Tecar Physio TT rappresenta un innovativo e valido strumento 
per intervenire sugli accumuli di grasso localizzato, che ben si adatta a un 
concetto di fisioterapia avanzata, orientata al benessere, al recupero della 
forma e alla prevenzione nel senso più ampio. Agisce aumentando i pro-
cessi metabolici interessati all’utilizzo dei grassi localizzati che, trovandosi in 
aree circoscritte, sono normalmente più difficili da eliminare. 

Human Tecar Physio TT, sistema evoluto per la fisioterapia, porta nella 
sua tecnologia tutto il valore scientifico raggiunto attraverso studi clinici 
effettuati in  Svezia su un modello sperimentale che è stato poi attuato su 
vasta scala in un grande numero di centri di cura estetica in molti paesi e 
dove si è potuto dimostrare, con un’ampia casistica, ottimi risultati in un 
numero elevatissimo di persone che si sono sottoposte al trattamento. 



Human Tecar Physio TT lavora in piena autonomia, come un vero 
specialista: per questo potete considerarlo a tutti gli effetti un 
operatore del vostro staff.
Sarete in grado così di prendervi cura dei vostri clienti offrendo 
un servizio di altissimo livello, con un basso impiego di risorse ed 
eccellenti risultati sin dalla prima seduta.



Intervenire in modo efficace combinando due meccanismi 
fisiologici

Human Tecar Physio TT si basa sul principio dell’incremento 
della temperatura locale sviluppato esclusivamente nella zona 
interessata da adiposità, attraverso l’applicazione di particolari 
fasce di avanzatissima tecnologia realizzate nel rivoluzionario 
“Resistance Tissue”, un tessuto/resistenza che diffonde omo-
geneamente un leggero ed efficace calore. L’energia termica 
prodotta, penetra in profondità incrementando la temperatura 

corporea, esclusivamente in quell’area. Il corpo reagisce con un 
aumento della circolazione sanguigna e si attiva il metabolismo 
in modo del tutto fisiologico. Il risultato più importante che si 
ottiene è un  chiaro incremento dei processi metabolici locali di 
combustione dei grassi. Un risultato tanto più evidente pro-
prio in quei soggetti portatori di adiposità localizzata di grado 
medio/elevato. 

Come vedremo più avanti in alcune tabelle, è stata dimostrata 
anche una riduzione dei centimetri superflui e, se il trattamento 
è associato a una dieta, si ottiene inoltre una perdita di peso 
nell’80% dei casi. 
Nonostante esistano diversi metodi per dimagrire, Human Tecar 
Physio TT ha riscosso un notevole successo grazie all’azione 
selettiva sull’adipe, ai risultati che si ottengono in modo rapido, 
all’innocuità di un trattamento dalle controindicazioni minime.



Dimagrire attivando gli enzimi 
del corpo

La tecnologia Human Tecar Physio TT

All’interno delle fasce termiche di Human Tecar Physio TT si trovano delle sottili lamine metalliche conduttrici di calore che 
sono riscaldate e controllate da un microprocessore che ne regola la temperatura fisiologica. La temperatura si diffonde 
omogeneamente e profondamente nei tessuti del corpo incrementandone l’area di qualche grado centigrado per via della 
radiazione termica del corpo stesso attivando la caratteristica biologica di questo processo. 

Quest’aumento della temperatura accresce i processi metabolici in quelle aree. Il risveglio della circolazione nelle zone interessate 
perdura e si mantiene anche oltre 24 – 48 ore dall’avvenuto trattamento. 

Le fasce termiche si contraddistinguono per l’elevata capacità di ottenere un calore omogeneo su tutta l’area trattata, senza che vi 
siano zone più calde o più fredde. Il controllo della temperatura locale a 37°C durante i 45 minuti di trattamento, attiva gli enzimi 
senza provocare un’eccessiva sudorazione che produce un effetto contrario alla eliminazione dei grassi.

E’ possibile trattare contemporaneamente 7 zone differenti del corpo: braccia, cosce, vita, addome e doppio mento.

Le fasce termiche di Human Tecar Physio TT agiscono 
sui tessuti interessati da adipe localizzato provocando 
un incremento della temperatura da circa 32 °C a 
37/38 °C, e la trasformazione dei trigliceridi in glicerolo, 
ossia in energia utile all’organismo.

Livelli di gliceroloTrasformazione dei trigliceridi in glicerolo

Human Tecar Physio TT attiva gli enzimi che nel corpo sono 
deputati a trasformare il grasso in energia.

L’adipe localizzato è un bagaglio di trigliceridi: grassi che 
l’organismo non riesce a utilizzare come energia e che perciò si 
accumulano. Human Tecar Physio TT rilancia la lipolisi, attivando 
gli enzimi naturali che riducono  i trigliceridi in glicerolo: un 
sostanza energetica “utile” e che, una volta resa biologicamente 
disponibile nel flusso sanguigno, il corpo può consumare più 
rapidamente.



Risultati provati scientificamente

La scienza a supporto della ricerca Unibell

Human Tecar Physio TT è un metodo che unisce alla rapidità 
e alla tangibilità dei risultati, la facilità di applicazione e 
l’accessibilità dei costi. Non provoca sensazioni fastidiose al 
corpo, ma è anzi piacevole e rilassante. È accertato che i 
buoni risultati ottenuti dopo l’uso di Human Tecar Physio TT 
accrescono in modo rilevante la sensazione di benessere e 
apportano un miglioramento delle funzioni del sistema nervoso.
Tutto questo con la garanzia di una ricerca scientifica alle spalle 
che ne dimostra l’assoluta efficacia.
Sono stati ottenuti risultati positivi su campioni di persone che 

Il primo grafico mostra la netta diminuizione del peso resa ancora più efficace da 
una dieta ipocalorica.
Le tre tabelle qui sotto illustrano i risultati delle sedute con Human Tecar Physio 
TT circa la riduzione in centimetri della circonferenza di alcuni punti critici, quali il 
punto vita, le cosce e l’addome.

DIMAGRIMENTO Perdita cm: VITA Perdita cm: COSCIA Perdita cm: ADDOME

hanno frequentato alcuni centri in Svezia, due volte la settimana, 
per le sei successive. In molti casi è stato sufficiente questo 
periodo per ottenere risultati soddisfacenti, mentre in altri si è 
preferito procedere per altre sei settimane. I trattamenti con 
Human Tecar Physio TT sono avvenuti in combinazione a diete 
ipocaloriche o normali, ricche di proteine ma con pochi grassi. 
Sono stati esaminati i risultati dopo sei settimane e, in molti casi, 
è stata controllata la stabilizzazione dei risultati anche in seguito.

Lo studio scientifico condotto da Ernst Nyström - MD, Ph D, presso l’Ospedale Universitario Sahlgren’s di Göteborg, Svezia, ha 
dimostrato la stretta relazione che intercorre fra la somministrazione corretta e costante di calore localizzato e profondo garantita 
dalla tecnologia adottata da Human Tecar Physio TT e l’andamento di alcuni parametri biochimici direttamente coinvolti con il 
metabolismo dei grassi.



I prodotti cosmetici funzionali, complementari 
al trattamento professionale

Al fine di perfezionare il trattamento per il recupero rapido 
della forma Unibell ha creato una linea specifica destinata alla 
pratica professionale nella fase intensiva di trattamento.
La gamma comprende alcune referenze per la preparazione 
del corpo, alcuni prodotti da utilizzare nella fase conclusiva per 
facilitare il drenaggio e l’eliminazione dei liquidi in eccesso e un 
prodotto specifico che interviene sulla riduzione della resistenza 
della pelle da utilizzare prima dell’applicazione delle fasce 
termiche.



via Indipendenza, 27
23885 Calco (Lecco) Italia
Tel. +39 039 99 11 31
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info@tecar.eu
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