
Il metodo per
il Tuo Benessere
WHOLE BODY ELECTRO STIMULATION
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Esperienza.
Competenza.
Dedizione.
Al tuo servizio.
Azienda italiana nata nel 1975, da 10 anni nel mondo Ems e da 2 anni allo studio del sistema 

CI.Zero: tecnologia avanzata ed unica, produzione e know how interni.



5CI.ZERO FIT METHOD

L’obiettivo primario 
è il Tuo Benessere
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Il sistema CI.Zero
coinvolge fino al 90%
delle fibre muscolari.

CI.Zero Fit Method 
Whole Body 
Electro Stimulation

Il metodo CI.Zero EMS coinvolge simultaneamente tutti i principali muscoli, così come gli 

strati muscolari profondi del corpo intero, favorendo un allenamento INTENSO ed 

EFFICACE!
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Tecnologia, Sicurezza e
App intuitiva

Connetti, seleziona il programma 
(oppure crea il tuo programma Custom) e inizia 
l’allenamento.

In corso di certificazione medicale.
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Rilevazione di Dati 
BIOFEEDBACK

NOVITÀ

Permette di monitorare con 
precisione il battito cardiaco 
con la tuta “intelligente”.

HR Battito Cardiaco
Attraverso tale dato si determina il livello di 
attività fisica ideale che il corpo può sostenere 
nel momento della misurazione quindi 
precedente all’allenamento. 
Si può decidere in base a tale parametro se 
svolgere un allenamento di forza, resistenza o 
di recupero.

HRV Heart Rate Variability

Breath Rate - Frequenza respiratoria

Gli elettrodi ad alta efficienza 
e performance della tuta intel-
ligente, non solo trasmettono 
l’impulso ai maggiori distretti 
muscolari, ma permettono la 
rilevazione e la decodifica di 
importanti parametri dello 
stato di Salute/Biofeedback.



13CI.ZERO FIT METHOD12 CI.ZERO FIT METHOD

Programmi 
Custom

Creazione di programmi 
con parametri ad hoc 
per ogni esigenza.
Gestione diversificata per ogni distretto muscolare.
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La Tuta Intelligente

Elettrodi ad alta efficienza e 
performance

Comfort fit

Made in Italy

Certificata Tessile e Salute
Certificato n. 14900116

Brevettata

Produzione e know how interni

Lavabile in lavatrice

6 taglie disponibili Trattamento Freshness

Filati anti-batterici

Lunga durata

Facile manutenzione
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Tecnologia applicata soltanto su device di 
ultimissima generazione come “Smartphone” 
di altissima gamma. Efficienta lo scambio di 

informazioni con maggiore velocità e stabilità.

Il sistema CI.Zero
Caratteristiche

Erogazione segnale= Safety first: segnale a 
completa tutela dell’utente. In corso di 

certificazione medicale.

Bluetooth 5.0

Safety First

Possibilità di rimuovere la batteria del 
generatore di corrente per la ricarica. 

Riduzione usura dell’elettronica stessa.

Bottone di sicurezza per lo spegnimento in 
caso di emergenza.

Batteria Amovibile Safe Button

Interfaccia video monitor 15,6” professionale, 
non consumer. Maggiore durata, maggiore 

stabilità, possibilità di attacco vesa.

Gestione dinamica e remota dell’applicativo 
software quindi aggiornamento APP e 
firmware da remoto. Manutenzione e 

intervento da remoto.

Monitor Touchscreen

Gestione remota

Impostazione diversificata per ogni 
distretto muscolare.

Tempo di elettrostimolazione distribuito 
in maniera intelligente in funzione delle 

zone muscolari attivate.

Cronassie

Distribuzione Evoluta Smart

Calcolo dinamico della resistività della 
pelle. Serve a limitare le correnti a soglie 

di sicurezza. Safety first.

Resistività

Elegante supporto in plexi 
con illuminazione led.

Totem
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Tonificare e definire la muscolatura 
salvaguardando le articolazioni

Aumentare il volume muscolare

Accelerare il metabolismo basale e 
diminuire la massa grassa

Aumentare la percezione muscolare e 
migliorare la mobilità

Migliorare la stabilità e l’equilibrioAccelerare il recupero post-prestazione

Potenziare il gesto atletico delle 
specifiche discipline

Offre uno stimolo diverso alla 
muscolatura, evitando fasi di stallo

Incrementare la forza dinamica e quella 
esplosiva

I benefici
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Obiettivo Benessere

Notevole e diffuso incremento della performance quotidiana.

Incremento delle Performance

Protocolli Professionali di trattamento ed allenamento scientificamente 
provati. Nulla è lasciato al caso.

Un sostanziale incremento della qualità di vita.

Qualità di Vita

Un positivo sviluppo sulla psiche e sull’atteggiamento positivo.

Psiche e Atteggiamento

Un incremento piacevole della tonicità generale.

Tonicità
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I centri CI.Zero Fit Method
Entra nel Gruppo, Apri un Centro Affiliato CI.Zero Fit Method; avrai il 
nostro supporto a 360°. Scopri di più su cizerofitmethod.com.

Format e Lay-out

Formazione tecnica e 
commerciale del personale

Affiancamento

Advertising & Marketing Strategy

Merchandising
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CI.Zero Body Shaping
Costruisci muscoli e distruggi le cellule adipose in eccesso. 
Migliora l’estetica di pancia e glutei

Tecnica non invasiva di lifting
dei glutei.

Protocolli di Trattamento Specifici per 
il settore Beauty, da effettuare 

in cabina.

Completa il Trattamento con la COSMESI CI.Zero, ideata appositamente per il trat-
tamento Body Shaping, in cabina con acqua attiva e post trattamento con bendaggi 
salino e tonificante e crema corpo tonificante.
Scopri di più su bodyshaping.cizerofitmethod.com.
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Vesti CI.Zero!
Capi anallergici, traspiranti, termoregolanti, certificati Tessile e Salute.
Una linea completa di prodotti per ogni tua passione indoor e outdoor.
Scopri di più su www.cipuntozero.com



CI.Zero è un marchio Flaviatex
Via Umbria 3B – 46042 Castelgoffredo (MN)
info@cipuntozero.com
www.flaviatex.it
+39 0376 770223

Visita i nostri siti
ems.cizerofitmethod.com

bodyshaping.cizerofitmethod.com
cizerofitmethod.com

cipuntozero.com


