HIFEM K21 (versione Upgrade)

Prima di utilizzare lo strumento, leggere attentamente questo manuale e seguire scrupolosamente le
istruzioni nel manuale per utilizzarlo.
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1 - SCHEMA
I muscoli rappresentano circa il 35% del corpo e la maggior parte dei dispositivi dimagranti sul mercato si
concentra solo sul grasso ma non sui muscoli. Mentre attualmente vengono utilizzate solo iniezioni e interventi
chirurgici per migliorare la forma dei glutei. Al contrario, lo strumento muscolare di bellezza Kokun HIFEM K21,
che utilizza la più avanzata tecnologia di vibrazione magnetica focalizzata ad alta intensità (HIFEM), stimola
direttamente i motoneuroni, in modo che i muscoli del corpo continuino ad espandersi e contrarsi （ Questo
tipo di contrazione non può essere raggiunto dal solito esercizio fisico o esercizio in forma） L'impulso
energetico di 30 minuti di trattamento può stimolare 30.000 forti contrazioni muscolari, che aiutano le cellule
adipose a metabolizzare e decomporsi vigorosamente. Allo stesso tempo, con il rafforzamento muscolare,
porta nuova esperienza tecnologica per modellare il corpo. Il dispositivo è conforme CE e la sua sicurezza ed
efficacia sono state ampiamente riconosciute.
Lo strumento muscolare di bellezza HIFEM K21 ha quattro maniglie per il trattamento oltre il cuscino,
supportano due o quattro maniglie per lavorare in modo sincrono; può azionare due o quattro persone
contemporaneamente. I parametri di trattamento di entrambe le impugnature possono essere regolati
indipendentemente; può essere azionato su due persone contemporaneamente e può essere posizionato
nell'addome, nella natica, nella parte superiore del braccio (bicipiti, tricipiti), nella coscia e in altre parti da
solo o contemporaneamente. Per coloro che vogliono ridurre rapidamente il grasso e aumentare la massa
muscolare o modificare la forma del proprio corpo, o per coloro che non hanno tempo o difficoltà a persistere
nell'esercizio, può realizzare la linea della maglia del muscolo addominale, glutei e retto addominale separato
per le donne dopo il parto, è un l'innovativa attrezzatura di riforma "HIFEM" può facilmente modellare i
muscoli e ridurre il grasso per te, e l'effetto è notevole. Il dispositivo non è invasivo, sicuro e indolore, nessuna
radiazione, nessun effetto collaterale, nessuna necessità di anestesia, puoi dimagrire tranquillamente quando
sei sdraiato, può stringere i muscoli e perdere peso, non c'è disagio durante il trattamento e c'è non c'è bisogno
di un periodo di recupero dopo il trattamento.
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2 – LAVORO PRINCIPALE

Lo strumento muscolare di bellezza HIFEM K21 utilizza la tecnologia HIFEM non invasiva per rilasciare energia
di vibrazione magnetica ad alta frequenza attraverso due grandi maniglie di trattamento per penetrare nei
muscoli fino a una profondità di 8 cm e indurre l'espansione e la contrazione continue dei muscoli per ottenere
un allenamento estremo ad alta frequenza, per approfondire la crescita delle miofibrille (Il liquido
citoplasmatico interno alle cellule del muscolo è largamente occupato dalle miofibrille, che ne
costituiscono la componente contrattile.) e produrre nuove catene di collagene e fibre muscolari (iperplasia
muscolare), allenando così e aumentando la densità e il volume muscolare

La contrazione muscolare limite del 100% della tecnologia HIFEM può innescare molta lipolisi, gli acidi grassi
vengono scomposti dall'acido triglicerico e accumulati in grandi quantità nelle cellule adipose. La
concentrazione di acidi grassi sarà troppo alta, il che causerà l'apoptosi delle cellule adipose e sarà escreto dal
corpo dal normale metabolismo entro poche settimane. Pertanto, lo strumento muscolare di bellezza HIFEM
K21 può rafforzare e aumentare i muscoli ottenendo l'effetto di ridurre il grasso.
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3 – VANTAGGI
1, può impostare diverse modalità di allenamento muscolare.
2 、 Design del manipolo (o maniglia) ha 180 radianti, più adatto per il design della curva del braccio e della
coscia, facile da usare.
3、 Quattro manipoli di trattamento, energia di controllo a doppio canale, supportano il lavoro sincrono a due
o quattro manipoli; può trattare uno, due persone o quattro persone contemporaneamente, adatto per
uomini e donne.
4、 È sicuro e non invasivo, non correnti circolanti, non ipertermico e non radiante e nessun periodo di
recupero.
5、 Nessun taglio, nessuna iniezione, nessuna medicina, nessun esercizio, nessuna dieta, solo sdraiati può
bruciare grasso e costruire muscoli e rimodellare la bellezza delle linee.
6、 Risparmio di tempo e fatica, solo sdraiati per 30 minuti = 30.000 contrazioni muscolari (equivalenti a
30.000 squat)
7、 È un'operazione semplice. Il manipolo deve essere solo posizionata sulla parte da trattare dell'ospite, e
può essere rinforzata con apposita fascia di tenuta, senza la necessità di un'estetista per azionare lo strumento,
il che risulta comodo e semplice.
8、 Non è invasivo e il processo è facile e comodo. Sdraiati e provalo come se un muscolo fosse risucchiato.
9、 Durante il trattamento, c'è solo una sensazione di contrazione muscolare, nessun dolore e nessun sudore,
e non ci sono effetti collaterali sul corpo, fallo e vai.
10、 Esistono sufficienti studi sperimentali per dimostrare che l'effetto del trattamento è notevole. Occorrono
solo 4 trattamenti in due settimane e ogni mezz'ora puoi vedere l'effetto del rimodellamento delle linee nel
muscolo trattato.
11、 Il dispositivo di raffreddamento ad aria impedisce alla tesa del manipolo di generare temperature
elevate, l'impugnatura può funzionare continuamente per lungo tempo, migliorando notevolmente la durata
e il fattore di sicurezza della macchina. e migliora notevolmente la stabilità della produzione di energia.
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4 – E’ importante scegliere il metodo giusto per perdere peso.
• Scegliere un modo rilassato e professionale per costruire muscoli e bruciare i grassi senza danneggiare la
propria salute. La scelta è più importante dello sforzo!
• La tecnologia di risonanza magnetica focalizzata
(HIFEM) ti aiuta a guadagnare muscoli e perdere
grasso facilmente.
Non c'è bisogno di un duro esercizio, nessun
dolore, nessun sudore, nessun bisogno di togliere i
vestiti ed è fa risparmiare tempo e lavoro. Hai solo
bisogno di sdraiarti per 30 minuti = 30.000 volte di
contrazioni muscolari (30 minuti di trattamento
addominali / fianchi, equivalenti a 30.000 volte di
sit up / squat), in modo da poterti sdraiare
facilmente per costruire muscoli e ridurre il grasso.

Sito : Kokun.it
mailto :info@kokun.it

5 – IL CORPO DIMAGRITO DEVE "COSTRUIRE I MUSCOLI"
Più muscoli, più velocemente si bruciano i grassi
Il muscolo è la seconda parte del corpo che immagazzina il più grande tasso metabolico basale. Finché il
contenuto di muscoli aumenta, il metabolismo basale può metabolizzare le calorie più velocemente e
raggiungere il livello di "puoi perdere peso senza muoverti". Perché gli uomini muscolosi possono ingrassare?
Questo perché assorbono bene e consumano più calorie. La quantità di muscoli è direttamente proporzionale
al consumo. Le persone con più muscoli consumeranno più calorie. Pertanto, gli uomini muscolosi possono
consumare energia in qualsiasi momento, anche dormendo, consuma più del tuo esercizio. Se vuoi sviluppare
una costituzione magra, devi aumentare i muscoli.
Benefici della costruzione muscolare
√ Migliorare la costituzione dell'obesità e l'efficienza della perdita di peso
√ Costruire un corpo forte e bello
√Prevenire l'invecchiamento e mantenere la giovinezza fisica
√Ridurre il dolore cronico di muscoli e articolazioni
√Aiutare la circolazione sanguigna regolare
√Proteggere la sicurezza dell'utero, dell'intestino e di altri organi
√Migliorare e prevenire il diabete
√ Ridurre la pressione alta per alleviare la pressione dei vasi sanguigni
√ Prevenire le malattie cardiache
√Migliorare la memoria e prevenire la demenza
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6 – METODI DI COSTRUZIONE MUSCOLARE e BRUCIA GRASSI

1 、 La ricerca medica ha dimostrato che dopo aver completato un ciclo di trattamento, HIFEM può aumentare
efficacemente i muscoli del 16% e ridurre il grasso del 19% allo stesso tempo. Presenta le belle linee della linea
del busto, della linea a sirena e dell'anca.
2 、 Migliorare i muscoli addominali che si sono allentati a causa della separazione del retto addominale e
modellare la linea dei pettorali e addominali. È particolarmente indicato per le madri che hanno la
circonferenza del ventre aumentata e la pancia lassa a causa della separazione del retto addominale dopo il
parto, tornando ad una postura da ragazza.
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3、L'esercizio rafforza il gruppo muscolare centrale, compresi i muscoli addominali del gruppo centrale grande
(retto dell'addome, muscolo obliquo esterno, muscolo obliquo interno, muscolo addominale trasversale) e il
muscolo gluteo maggiore nel gruppo centrale piccolo. Il gruppo muscolare centrale può proteggere la colonna
vertebrale, mantenere la stabilità del tronco, mantenere la postura corretta, migliorare le capacità atletiche e
ridurre la possibilità di lesioni, fornire supporto strutturale per tutto il corpo e modellare un corpo giovane e
sano.

7 – Tecnologia HIFEM - migliora la separazione addominale
Per una madre potrebbe non essere normale avere la "pancia" dopo il parto! Ben il 60% delle madri ha una
separazione del retto addominale dopo il parto. Di conseguenza, il feto ha l'opportunità di allungare i muscoli
addominali durante la crescita. La perdita di supporto farà cadere gli organi, con conseguente rilassamento
addominale postpartum, grasso, pancia sporgente e mancanza di forza addominale, che è spesso
accompagnata da lombalgia, affaticamento muscolare lombare e altri problemi
Una volta separato il retto addominale, il tradizionale esercizio di curling addominale non farà altro che aprire
i muscoli addominali. Tuttavia, la sutura del retto addominale attraverso il taglio cesareo non è una buona
strategia a causa del suo grande trauma e del lento recupero.
Solo “HIEMT” porta la tecnologia non invasiva alle donne dopo il parto e risolve la separazione del retto
addominale per molte madri, L'ultima tomografia computerizzata MRI e TC medica ha confermato che dopo
il trattamento HIEMT, la separazione del retto addominale è stata ridotta in media dell'11%, mentre la perdita
di grasso è stata ridotta del 19% e la crescita muscolare è stata del 16%.
È la soluzione perfetta per le madri per perdere peso e mantenere la salute dopo il parto.
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8 – Tecnologia HIFEM non invasiva - Sicurezza ed efficacia
《Induzione dell'apoptosi degli adipociti: valutazione della sicurezza e del meccanismo della tecnologia
HIFEM non invasiva nel modello suino》
A 8 ore dal trattamento, indice di apoptosi aumentato del 92% L'analisi microscopica del tessuto adiposo ha
confermato che il numero di cellule apoptetiche è aumentato significativamente dopo il trattamento

• Il livello apoptotico degli adipociti è aumentato dal 19% al 36% dopo un trattamento di 30 minuti
• L'analisi del sangue ha confermato una rapida risposta metabolica dopo il trattamento come evidenza di
alterazioni del tessuto adiposo sottocutaneo
•Non sono stati identificati rischi per la sicurezza
《Diminuzione del grasso sottocutaneo: modifiche dello spessore del grasso sottocutaneo dopo il
trattamento con HIFEM》
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Prima

Dopo 1 mese

19% di riduzione media del grasso.

Lo strato di grasso è stato ridotto di 4,4 mm
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91% di soddisfazione del trattamento

《Efficacia tra grasso e muscolo: evidenza di cambiamenti simultanei nel tessuto adiposo e tessuto
muscolare dopo il trattamento HIFEM》

PRIMA

DOPO 1 MESE DI TRATTAMENTO

L'esame TC ha mostrato cambiamenti simultanei nel tessuto adiposo e muscolare

dopo il trattamento HIFU il grasso alla vita ha ridotto la circonferenza mediamente di 4,17 cm

PRIMA

DOPO

PRIMA

DOPO

In media miglioramento dello spessore muscolare aumento del
retto addominale dell’11% al 16%
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《MRI：Sincronizza gli effetti su grasso e muscoli》
HIFEM Valutazione tecnica MRI: ricerca sulla sicurezza e l'efficacia di grasso e muscoli, trattamento a base
addominale non invasivo
PRIMA
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DUE MESI DI TRATTAMENTO

Girovita ridotto di 3,6 cm

Il miglioramento medio
del retto addominale è
stato di 10,4

grasso ridotto in media
del 18,6%

Lo spessore muscolare
medio è aumentato del
15,4%

9 – Modalità guida e tecnologica
• Utilizzare 6 diverse modalità di combinazione di frequenza per garantire la massima efficacia clinica

• Piano di esercizi di tipo step, esercizio di frequenza a convergenza di energia, per fornire un esercizio
graduale per i vostri muscoli.
① Stretching e riscaldamento: il ritmo è delicato per guidare i muscoli ad allungarsi, in modo che i muscoli si
riscaldino e aumentino la circolazione sanguigna.
②Esercizio approfondito: accelerare gradualmente il ritmo per esercitare i muscoli, stimolare un gran numero
di fibre muscolari profonde partecipare alla forza.
③Attiva i muscoli: accelera gradualmente il ritmo e l'intensità, attiva la contrazione e la forza delle fibre
muscolari e recupera vitalità muscolare
④Rafforzare il guadagno muscolare: accelerare il ritmo ed eseguire esercizi di contrazione muscolare potenti
e intensi per stimolare contrazione ad alta velocità dei muscoli profondi. Migliora la densità muscolare e
aumenta la forza muscolare.
⑤ Forte combustione dei grassi: aumentare gradualmente il carico, fare contrazione muscolare di resistenza,
migliorare la microcircolazione nel corpo e accelerare la combustione dei grassi nel consumo di energia.
⑥ Sollievo: un ritmo più lento guida la contrazione muscolare e rilassa l'affaticamento muscolare.
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10 – HIFEM Selettività muscolare
• La composizione dei muscoli scheletrici può essere suddivisa in due categorie, fibre muscolari veloci e lente

• Le fibre a contrazione rapida sono caratterizzate da elevata velocità di contrazione, elevata resistenza,
energia a breve termine fornita dall'anaerobiosi metabolismo e nessuna resistenza.
• Le fibre muscolari lente sono caratterizzate da bassa velocità di contrazione, bassa forza, buon uso
dell'ossigeno e resistenza.
• Maggiore è la velocità dell'esercizio, più i muscoli bianchi vengono stimolati e più lenta è la velocità, più
vengono stimolati i muscoli rossi
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11 – HIFEM _ Esercizio "Ipercontrazione" VS esercizio muscolare ordinario

Ordinario:
●I motoneuroni muscolari sono controllati dal cervello, l’intensità e l'ampiezza delle contrazioni
muscolari sono limitate, solo alcuni i muscoli possono essere esercitati.
● È difficile ottenere un guadagno muscolare in un breve periodo di tempo

HIFEM:
●Utilizzando la tecnologia HIFEM penetrazione nel muscolo di 8 cm utilizzando il segnale di contrazione
ad alta frequenza lanciando direttamente i motoneuroni;
●Fino a 30.000 esercizi muscolari estremi in 30 minuti, superando gli esercizi ordinari, intervenendo su molti
muscoli per produrre alta frequenza di contrazioni.
● Visualizzazione rapida dell'effetto del guadagno muscolare
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12 – HIFEM VS EMS_
HIFEM - High Intensity Focused Electro-Magnetic
EMS - ELETTRO MIO STIMOLAZIONE (Elettrostimolazione)
HIFEM
• La profondità di penetrazione effettiva di
HIFEM è di 8 cm, coprendo l'intera rete
neurale e guidando il
contrazione dell'intero strato muscolare;
• L'effetto dell'apoptosi dei grassi e del
"super esercizio muscolare" non può mai
essere raggiunto con l'esercizio fisico;
• Studi negli Stati Uniti hanno dimostrato
che l'effetto di quattro trattamenti è il
migliore;
• L'esperienza del trattamento è buona.

VS

EMS
• La maggior parte dell'energia della
corrente è concentrata nello strato
superficiale, solo una piccola parte può
raggiungere il muscolo;
• Sensazione di un leggero formicolio o
contrazione
• Occorrono 40 trattamenti per produrre un cambiamento visibile
• L'intensità del trattamento non può essere aumentata a causa del rischio di dolore e bruciore.
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HIFEM VS EMS
（HIFEM）

(EMS)

Intensità del
trattamento

Il campo elettrico viene generato nel
tessuto muscolare sottocutaneo senza
contatto.

La corrente elettrica viene fatta
passare direttamente attraverso la
pelle e deve entrare in contatto
con il mezzo (cuscinetto in gel).
Gli elettrodi sono generalmente
monouso.

Penetrabilità

HIFEM ha una grande profondità di
penetrazione, coprendo l'intera rete
neurale e guidando la contrazione
dell'intero strato muscolare.

La maggior parte dell'energia della
corrente è concentrata nello strato
superficiale e solo una piccola
parte raggiunge i muscoli.

Tipo di
cliente

Adatto a pazienti magri. La
corrente superficiale non può
Grazie alla profonda penetrazione, HIFEM è raggiungere i muscoli di pazienti
con strati di grasso medio.
adatto a tutti i tipi di clienti.

Risposta
fisiologica

Gli effetti dell'apoptosi grassa e del "super
esercizio muscolare" non vengono mai
raggiunti dall'esercizio fisico.

Sensazione di un leggero
formicolio o contrazione,
equivalente a un leggero esercizio
fisico.

Corso di
trattamento

Studi negli Stati Uniti hanno dimostrato
che quattro sessioni migliorano
visibilmente i muscoli

Occorrono 40 trattamenti per
produrre un cambiamento visibile

Soluzioni di
trattamento
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Modificare regolarmente la frequenza per
ottenere una stimolazione efficace e una
risposta tissutale.

Trattamento a frequenza fissa.
Non vi è alcun effetto della
rimozione dei prodotti di scarto o
dell'aumento del flusso
sanguigno, causando
affaticamento muscolare e
limitando l'efficacia.

Intensità del
trattamento
Rischio di
trattamento
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Trattamento comfort ad alta energia.

Il trattamento è completamente indolore.
HIFEM non attiva i recettori del dolore e
non c'è rischio di ustioni. Gli effetti
collaterali sono limitati all'affaticamento
muscolare.

L'intensità è bassa a causa del
rischio di dolore e ustioni.

C'è dolore evidente, il trattamento
attiva il recettore del dolore. La
FDA avverte di scosse elettriche,
ustioni, contusioni, irritazioni e
dolore.

13 – Manutenzione giornaliera

1、Manutenzione
• Lo strumento deve utilizzare una spina con un pin di messa a terra e assicurarsi che la spina di
alimentazione dello strumento è ben inserita nella presa.
• Garantire che l'alimentazione sia stabile e adattabile. Se la tensione di alimentazione locale è instabile, si
consiglia all'utente di aggiungere uno stabilizzatore con potenza adeguata.
Promemoria speciale: il cavo di alimentazione della presa deve essere superiore a 1,5 metri quadrati.
• Quando il dispositivo è in uso, tenerlo lontano dal muro e lasciare uno spazio di 30 cm intorno al
dispositivo per la dissipazione del calore.
• Dopo ogni trattamento, bagnare l'asciugamano con normale soluzione fisiologica per pulire gli accessori.
• Non utilizzare alcol o solventi corrosivi per pulire la macchina (Host) e la maniglia (Manipolo) per evitare
danni.
• La maniglia di lavoro deve essere maneggiata con delicatezza ed è severamente vietato lasciarla cadere per
evitare danni.
• Durante l'uso, l'impugnatura di lavoro dovrebbe evitare piegamenti e danni estremi.
• Non collocare lo strumento in un ambiente ad alta temperatura, umidità, polvere e alla luce diretta del
sole. Lo strumento deve essere collocato in una stanza asciutta, fresca e ventilata con una temperatura
tra +5 e +40°C e un'umidità non superiore all'80%.
• Quando lo strumento non è in uso, spegnere l'alimentazione, quindi scollegare la spina di alimentazione e
posizionare i vari accessori dello strumento. Se possibile, coprire lo strumento con una copertina anti
polvere.
• È severamente vietato smontare e modificare apparecchiature senza autorizzazione.
• Se c'è qualche guasto nell'apparecchiatura, dovrebbe essere spenta immediatamente e per favore
contattare il nostro personale.
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14 – Istruzioni
1, Installazione: collegare il manipolo(maniglia) alla presa del manipolo(maniglia) sul retro del dispositivo e
posizionarla sul suo supporto;
inserire il cavo di alimentazione nella presa sul retro del dispositivo e collegare alla presa di rete, accendere
l'alimentazione, accendere l'interruttore di alimentazione e il dispositivo si avvierà immediatamente
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3、Accessori
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15 – Introduzione all’interfaccia
1、Dopo l'avvio del dispositivo, accedere all'interfaccia di selezione della modalità (Figura 1 come di seguito)
• selezionare la modalità automatica o la modalità manuale può entrare nella figura 2

2 、 Dopo aver fatto clic su Auto/Manuale nella Figura 1, accedere all'interfaccia di selezione di
sesso/età/zona del trattamento (Figura 2)
• Scelta del sesso e dell'età corrispondenti;
• Dopo aver selezionato la parte corrispondente in base alla parte da trattare, cliccare per Entra
nell'interfaccia di lavoro.
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3、Secondo la selezione automatica nella Figura 1, fare clic nella Figura 2 per accedere all'interfaccia di
lavoro automatico (Figura 3).
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(Figura 3) Introduzione dell'interfaccia di lavoro automatica:
• Nella figura 3（Interfaccia modalità automatica）, prima del trattamento, selezionare la modalità di
lavoro:
【HIIT】【BASE】

: allenamento di base per principianti

【OBESITY】【OBESITÀ】

: allenamento di adattamento

【SLIGHTLY FAT】【LEGGERMENTE GRASSO】: allenamento iniziale
【SHAPING】【MODELLAMENTO】

: allenamento avanzato

【LOSE WEIGHT】【PERDERE PESO】

: Formazione professionale

Ogni modalità contiene 6 diverse frequenze di commutazione automatica. Il primo minuto di ciascuna
modalità è il riscaldamento.
• Impostazione dell'intensità, variando da 1% (debole) a 100% (forte)
【Intensità A B】：A e B gestiscono l'intensità, fare clic su【-】e【+】dell'impostazione dell'intensità da
regolare.
【Intensità C D】：C e D gestiscono l'intensità, fare clic su【-】e【+】dell'impostazione dell'intensità da
regolare.
Impostare l'intensità prima dell'intervento. Il trattamento parte da una bassa intensità e deve essere
gradualmente aumentata in base alla tolleranza del paziente.
• Impostazione dell'orario di lavoro. Il tempo di lavoro predefinito del sistema è di 30 minuti, fare clic su
【+】e【-】 per regolare. L'intervallo di tempo può essere regolato da 1 a 60 minuti e il funzionamento di
ogni ciclo è di circa 30 minuti.

• Fare clic su "

" per iniziare, se è necessario mettere in pausa fare clic su "

", fare clic su "

per tornare all'interfaccia precedente.
Nota: fare clic su【-】e【+】 per regolare i parametri quando il dispositivo è in pausa.
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4、In base alla selezione automatica nella Figura 1, fare clic nella Figura 2 per accedere all'interfaccia di
lavoro automatico (Figura 4).

（Figura 4）/（Figura 5）introduzione dell'interfaccia di lavoro manuale：
• Impostazione della frequenza F1 ~ F3. fare clic su【+】e【-】per regolare la frequenza di uscita，
l'intervallo come qui di seguito:
【F1】：La gamma di intensità va da 3HZ (debole) a 150Hz (forte);
【F2】：La gamma di intensità va da 3HZ (debole) a 150Hz (forte);
【F3】：La gamma di intensità va da 3HZ (debole) a 150Hz (forte);
Prima del funzionamento, impostare i parametri di frequenza in base alla frequenza richiesta.
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F1 funziona per cinque minuti,
F2 funziona per un minuto,
F3 funziona per cinque minuti.

Durante il funzionamento, la F1, F2 e F3 si alternano.
I parametri consigliati sono 50Hz per F1, 5Hz per F2 e 150Hz per F3.
• Impostazione dell'intensità, variando da 8% (debole) a 100% (forte)
【Intensità A B】：A e B gestiscono l'intensità, fare clic su【-】e【+】per regolare.
【Intensità C D】：C e D gestiscono l'intensità, fare clic su【-】e【+】per regolare.
Impostare l'intensità prima dell'operazione, il trattamento inizia da una bassa intensità e
dovrebbe essere graduale aumentato in base alla tolleranza del paziente.
• Impostazione dell'orario di lavoro. Il tempo di lavoro predefinito del sistema è di 30 minuti, fare clic su
【+】e 【-】regolare.
L'intervallo di tempo può essere regolato da 1 a 60 minuti e il funzionamento di ciascuna parte è di circa 30
minuti.

• Fare clic su
fare clic su

per iniziare，Se è necessario mettere in pausa fare clic su
per tornare alla precedente schermata
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16 – Posizioni operative
La posizione dell'operazione deve essere la stessa della parte selezionata dell'interfaccia
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17 – Precauzioni e controindicazioni
1、 Non trattare la testa, il collo/l'arteria carotide o vicino alla gabbia toracica.
2、 Le due maniglie non possono funzionare l'una contro l'altra.
3、 L’operatore non deve portare oggetti di metallo.
4、 Non aver appena finito di mangiare durante il trattamento e trattare almeno 1 ora dopo i pasti.
5、 Il sito operativo e le maniglie devono essere asciutte senza acqua.
6、 L'energia di funzionamento varia da persona a persona aumentare gradualmente da bassa energia.
7、Il tempo di funzionamento non deve superare 1 ora e mezzo e ogni trattamento non deve essere
superiore ad 1 ora.
8、 Non appoggiare prodotti elettronici o oggetti metallici sullo strumento durante il funzionamento.
9、 Non mangiare o bere durante il funzionamento
10、Dopo la fine dell'operazione, aspettare a mangiare di nuovo dopo 1 ora (bere più acqua e mangiare
cibi ad alto contenuto proteico).
11、Le persone con le seguenti condizioni non possono ricevere trattamenti:
▲ Le donne con le mestruazioni, la gravidanza e l'allattamento;
▲ I pazienti con malattie cardiache, ipertensione, tiroide, tumore maligno, insufficienza renale, epilessia e
affaticamento muscolare deve essere usato con cautela;
▲ Le persone con impianti metallici o elettronici (anello contraccettivo in metallo, pacemaker cardiaco,
defibrillatore cardiaco, stimolatore nervoso, pompa per farmaci e stent) devono essere utilizzati con
cautela;
▲ I pazienti con tromboflebite, malattie cerebrovascolari (pazienti con ictus), lesioni cerebrali o con
chirurgia cerebrale devono essere usati con cautela.
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18 – FAQ
1、 Chi è adatto per lo strumento muscolare di bellezza KOKUN HIFEM K21?
Questa tecnica può fornire un rafforzamento muscolare benefico per la maggior parte delle persone.
Cinque gruppi sono risolti
①Donne che hanno bisogno di aumentare la massa muscolare e cambiare la forma dei glutei, della linea del
panciotto, per mostrare alle donne una postura aggraziata.
②Uomini che hanno bisogno di aumentare la massa muscolare e cambiare la massa muscolare, in
particolare i muscoli più scolpiti.
③Persone che hanno bisogno di perdere peso, adatte sia a uomini che a donne, in particolaree soggetti
sedentari
④Quelle persone che hanno bisogno di perdere peso velocemente: spose, modelle, attori, ecc.
⑤Madri dopo il parto（Separazione del retto addominale）——Migliora la forma dei muscoli addominali e
modella un addome piatto
2、 C'è una differenza nell'effetto del trattamento addominale con una o due maniglie al trattamento?
Come dovremmo scegliere?
R: Si raccomanda a tutti i pazienti di utilizzare due maniglie(manipoli) per il trattamento
contemporaneamente. Entrambe le maniglie di trattamento devono essere a pieno contatto con la pelle e
non oscillare o estendersi oltre l'area da trattare. Ciò assicurerà che tutti i muscoli addominali siano trattati e
attivati. L'uso di una maniglia di trattamento per volta è consigliato solo per i pazienti con centri di cura di
piccole dimensioni. Entrambe le terapie sono ugualmente efficaci.
3、 Scioglierà il grasso mentre sollevi i fianchi?
R: Molti studi hanno confermato che l'attività metabolica del grasso dei glutei è inferiore a quella del grasso
addominale. Per questo motivo, non dissolverà il grasso durante il trattamento dei glutei.

Sito : Kokun.it
mailto :info@kokun.it

4、 La profondità di penetrazione dell'energia è sicura? Influirà sugli organi interni?
R: La tecnologia HIFEM esiste da decenni e la sua sicurezza è stata dimostrata da dozzine di studi. L'unico
tessuto che risponde all'energia sono i motoneuroni, quindi non ha alcun effetto su altri tessuti, inclusi gli
organi.
5、 Com'è la sensazione del trattamento muscolare di bellezza HIFEM? Farà male?
R: Il processo è indolore e non invasivo. Non c'è bisogno di anestesia. La sensazione durante il trattamento è
la stessa dei muscoli che si induriscono durante l'esercizio fisico intenso.
6、 Quanto dura un ciclo di trattamento? Quanto tempo avrà effetto?
A: 4 sessioni per un ciclo di trattamento, intervallo di 2-3 giorni tra una sessione e l’altra, generalmente un
set dura 6-8 cicli di trattamenti per ottenere risultati ottimali. I migliori risultati si hanno nelle 2-4 settimane
dopo il trattamento. Per abbattere il grasso e aumentare la massa muscolare, i pazienti devono essere
pazienti. Di solito dopo 4-6 trattamenti, la massa muscolare aumenta di circa il 16% e il grasso può essere
ridotto del 19%.
7, Quanto durerà l'effetto?
A：L'effetto può essere mantenuto per un anno dopo 6 cicli. Ma alcune persone potrebbero aver bisogno di
un trattamento aggiuntivo per ottenere i migliori risultati. Se hai un ciclo di trattamento ogni 2-3 mesi, puoi
mantenere una condizione migliore.
8、 Quanto tempo ci vuole?
A：Non è necessario il funzionamento manuale e la modalità automatica è impostata nel modo ottimale e
sono necessari solo 30 minuti ogni volta.
9、 L'energia magnetica di questo strumento è irradiata? È sicuro?
A: Il movimento del muscolo umano è guidato dall'energia della vibrazione magnetica, non dalla radiazione
elettromagnetica. Le radiazioni sul corpo umano sono rappresentate solo da sensazione di calore, ma il
nostro strumento muscolare di bellezza HIFEM K21 non è affatto caldo quando funziona nel corpo umano.
Emette meno radiazioni rispetto ai nostri normali telefoni cellulari. Abbiamo anche realizzato appositamente
un rapporto di prova per questo, che ha dimostrato che la sua gamma di radiazioni rientra negli apparecchi
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elettrici di sicurezza nazionali ！ In tal caso, questa tecnologia non sarebbe certificata dalla FDA statunitense
e utilizzata negli ospedali stranieri.
10、 Lo spesso strato di grasso non è adatto per lo strumento muscolare di bellezza HIFEM?
R: La tecnologia HIFEM può penetrare 8 cm sino al muscolo. Tuttavia, se il grasso del paziente è denso,
l'energia potrebbe non essere in grado di penetrare completamente nel tessuto muscolare, quindi è difficile
far contrarre il muscolo e ottenere l'effetto terapeutico.
11、 Può essere combinato con altri trattamenti per la cura del corpo?
Può essere combinato con alcune cure non traumatiche per la rimozione del grasso, come varie
apparecchiature per la riduzione del grasso, per eliminare più grasso. Inoltre, può essere combinato con
alcune cure di riparazione postpartum per migliorare la salute e i problemi fisici delle donne dopo il parto.
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19 – Trattamenti vari
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Caratteristiche tecniche

Modello

KOKUN HIFEM K21

Dimensione monitor touch screen

12”

Manipoli (maniglie)
Opzione 1

2 maniglie

Opzione 2

4 maniglie

Opzione 3

4 maniglie + cuscino pelvico

Voltaggio di lavoro

500V ~ 1400V

Energia

7 Tesla

Programma di lavoro

Automatico e manuale(professionale)

Potenza di lavoro

300Watt - 5.000 Watt

Frequenza

3 ~ 150 Hz

Tempo di lavoro

24 ore continue

Tensione di ingresso

110V +/- 10% 50/60Hz -- 220V +/- 10% 50/60 Hz

Fusibile

20A

Dimensioni

530 x 480 x 1040 mm

Peso

85 Kg

Conformità Europea

CE
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