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Taglie

43  44 (45) Standard Europeo
9 ½  10 ½ (11 ½) Standard Americano

Scarpa (B) Pala (A) Totale

Lunghezza 290 [mm] 323 [mm] 330 [mm]

11.4 [inc] 12.7 [inc] 13 [inc]

Peso 0.33 [Kg] 0.24 [Kg] 0.58 [Kg]

(1 pinna) 0.73 [lb] 0.54 [lb] 1.27 [lb]

Scarpa Pala

Materiale Gomma Policarbonato

Max forza N.A 200 [N]

(1 pinna)

Max deflessione N.A 12 [mm]

0.47 [inc]

DATA SHEET
Rehab Mode

Counteck s.r.l.
Via A. Ronchetti 28
Pogliano Milanese

20010, Milano

tel: +39 02 39540291
info@counteck.com

ISTRUZIONI PER L'USO

Ora che hai in mano REVFIN disponi di un

nuovo strumento che può darti grandi

soddisfazioni, non avere fretta. Prendi confidenza con

la consistenza della gomma della scarpa e la rigidezza

della pala.

Step 1 – Togli le due viti dalla loro sede così da

poter lavorare con la pala montata sia in modo

regolare (sotto la suola) che in modo inverso (la

configurazione con le viti è riservata ai nuotatori).

Step 2 – Indossa REVFIN ed entra in acqua. Prova

le due configurazioni: regolare (pala sotto la suola) e

inversa (pala davanti al piede). La prima disteso in

acqua con l'aiuto di pullbouy, tavoletta o tubi. La

seconda seduto sul bordo della vasca o in verticale

nell'acqua bassa.

UNA VOLTA ENTRATO IN SINTONIA

CON REVFIN

con l'aiuto dell'allenatore, applica ogni tipo di

esercizio che puoi inventare. Divertiti a

personalizzare la pinna sfruttando la possibilità di

montare vari dispositivi sotto la suola.



Ora che possiedi

REVFIN

disponi di un dispositivo

che consente ai tuoi

pazienti di sfruttare i

vantaggi della forza resistente idrodinamica che si

instaura ai piedi e che può raggiungere valori fino al 40%

del peso corporeo. REVFIN è un attrezzo da utilizzare in

Idrokinesiterapia applicato ad esercizi relativi a:

 spina dorsa lombosacrale

 ginocchio

 caviglia

REVFIN è facile da calzare. Con la sua forma

REVFIN applica resistenza al movimento

delle gambe e di tutto il corpo nell'acqua. Inoltre,

REVFIN estende efficientemente i muscoli del rachide

e della gamba/piede. Il vantaggio di applicare la forza

di stiramento in condizioni di assenza di gravità è uno

dei punti chiave di questo metodo di riablitazione.

Nessun altro attrezzo in acqua è in gradoi di esercitare

una tale azione. Utilizza REVFIN e recuperi più

velocemente.

REVFIN

offre un

ampio spettro di

esercizi da

svolgere in acqua

per "stretchare" e

sollecitare i muscoli, legamenti, giunzioni, tendini, arti

e rachide. I tuoi eserci di ruoutine in acqua acquistano

nuovo valore e diventano più efficaci. REVFIN è stata

progettata da atleti e bioiingegneri con l'ausilio della

simulazione dinamica al calcolatore.

REVFIN può aiutare nei casi di protrusione o

ernia lombosacrale, nella compressione della

spina dorsale e nella sua instabilità da trauma. Il

punto focale dell’azione di REVFIN è l’extra

stiramento del rachide dovuto all’aumento di forza

resistente dai piedi. Lo stiramento è aumentato come

intensità rispetto alla normale nuotata ed è inoltre

applicato a spina dorsale scaricata dalla forza di

gravità. REVFIN aiuta anche in alcune patologie

relative al ginocchio e alla caviglia. In questi casi la

forza di resistenza dell'acqua al moto, applicata a

gravità trascurabile, può essere modulata dal

paziente, in base alle sue possibilità, dalla velocità

del movimento.

Perché REVFIN? REVFIN in IDROKINESITERAPIA

WE THINK INNOVATION

Peso ridotto del 97 %

Pressione idrostatica che tonifica

Forza drodinamica resistente




