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Size

43  44 (45) European Standard

9 ½  10 ½ (11 ½) American Standard

Shoe (B) Paddle (A) Total

Lenght 290 [mm] 323 [mm] 330 [mm]

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

Weight 0.33 [Kg] 0.24 [Kg] 0.58 [Kg]

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

Shoe Paddle

Material Rubber Polycarbonate

Max force N.A 200 [N]

(1 fin)

Max deflection N.A 12 [mm]

0.47 [inc]

DATA SHEET
Swim Mode

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

20010, Milano

tel: +39 02 39540291
info@counteck.com

ISTRUZIONI PRIMO UTILIZZO

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 – Calza RevFin e prova a fare una vasca con

il pull buoy. Sperimenta in acqua la nuova sensazione

di maggior sforzo alle braccia e di resistenza che

viene dai piedi.

Step 2 – Togli il pull buoy e prova a lanciare la

nuotata senza forzare. Regola il nuovo assetto che

non deve essere diverso da quello consueto se non

per il maggior sforzo profuso.

UNA VOLTA ENTRATO IN SINTONIA

CON REVFIN

Utilizza RevFin a tratti durante l’allenamento.

Parti gradualmente, quando fai i lavori di forza

indossala per il 20% del tempo. Spingi al massimo

senza modificare il tuo stile; quando sei sicuro di

riuscire a dominare l’incremento di sforzo richiesto

aumenta anche il tempo percentuale di utilizzo.



RevFin è presto

diventata una

realtà quotidiana nel

piano di allenamento di

importanti nuotatori del

ranking internazinale che la utilizzano principalmente per

gli esercizi di forza. Sia in vasca corta che lunga, RevFin

viene calzata per effettuare ripetute in acqua con

maggior sforzo. “Finalmente un attrezzo che ti permette

di fare lavori di potenza mantenendo la tecnica” è uno

dei commenti più frequenti. I nuotatori amatoriali dal

canto loro possono sfruttare la specificità di RevFin per il

potenziamento muscolare e per il "fat burning".

Nel panorama dei "tool" di ausilio

all’allenamento nel nuoto, la pinnetta RevFin

è una novità assoluta che permette di praticare il

nuoto frenato, come mai prima d’ora, in maniera

naturale ed efficiente. In vasca RevFin aggiunge

l’effetto ‘drag’ al nuoto senza influire sulla tecnica, al

contrario permette di perfezionarla grazie all’effetto

“rallenty”. Nata dall’idea di frenare il nuoto tramite una

pala sottostante alla scarpa in gomma, RevFin è

giunta alla sua attuale forma brevettata dopo anni di

prove in acqua e

di simulazioni

fluidodinamiche al

computer.

Diversi

nuotatori

professionisti sono concordi nel certificare che RevFin

oppone resistenza non solo alle braccia ma anche alle

gambe. Inoltre, per mantenere in linea il bacino

RevFin impone maggior sforzo agli addominali.

L’effetto “rallenty” a sforzo massimo consentente di

ottimizzare la passata subacquea della bracciata

migliorandone la sensibilità.

Mentre fino a venti anni fa si pensava che

carichi di lavoro elevati fossero

indispensabili per ottenere risultati, oggi si guarda

molto di più alla qualità dell’allenamento secondo il

principio ben evidenziato nell’espressione inglese

“LESS IS MORE”. L’aspetto tecnico e la meccanica

della nuotata (la cura della bracciata e della gambata)

sono i primi fattori del successo finale. RevFin nasce

proprio dall’esigenza di avere uno strumento in acqua

che consenta di allenare la forza dove il gesto tecnico

è quello vero della nuotata e non è una simulazione

su una macchina da palestra.

PERCHE' REVFIN QUALE ALLENAMENTO

WE THINK INNOVATION

Increase Power & Speed

Improve Performance

Build Endurance




