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• PERICOLO: Assicurarsi che attorno all’attrezzo, quando in esercizio, vi sia uno spazio di almeno 2 metri privo di ostacoli potenzialmente
pericolosi o spettatori. 

AMBIENTE DI LAVORO
• Porre la panca su una superficie perfettamente in piano e livellata.
• Questo attrezzo non deve essere utilizzato come un giocattolo. La natura dei bambini potrebbe portare ad un utilizzo non corretto del 

prodotto; in tal caso, il produttore non è responsabile di eventuali danni. 
• Se i bambini sono stati autorizzati ad usare l’attrezzo devono essere istruiti sul suo uso.
• Durante l’uso si consiglia di tenere lontani bambini ed animali dall’attrezzo.
• Evitare che i bambini giochino con i sacchetti in plastica usati per l’imballaggio dell’attrezzo: pericolo di soffocamento.

AVVERTENZE PER GLI ESERCIZI
• L’attrezzo è concepito per l’uso di una sola persona alla volta. 

L’altezza massima atleta consentita è di cm 198.
Il peso massimo atleta consentito è di Kg 100.

• E’ importante calzare scarpe da footing, per la protezione dei piedi. Non utilizzare l’attrezzo a piedi nudi. 
• E’ opportuno vestirsi con abbigliamento sportivo adatto all’esercizio fisico. Raccomandiamo l’uso di abbigliamento attillato, vestiti

eccessivamente larghi potrebbero impigliarsi nei movimenti. Verificare che eventuali tasche siano vuote.
• Prima di iniziare gli esercizi, accertarsi che l’attrezzo sia in perfetto stato.
• Assicurarsi che non ci siano oggetti appoggiati all’attrezzo, o che blocchino i movimenti. Fare attenzione a non inserire le dita o le mani nelle    

parti in movimento.
• Preparare una salvietta per asciugarsi il sudore durante l’allenamento. Evitare di far cadere il sudore sull’attrezzo, poiché potrebbe 

danneggiare la verniciatura.
• Prima di iniziare l’esercizio, accertarsi che viti e bulloni siano tutti perfettamente bloccati e che l’attrezzo sia in condizioni di utilizzo sicuro.
• E’ sempre consigliabile eseguire qualche esercizio di stretching prima di iniziare l’allenamento.
• Iniziare con un esercizio lento, aumentando gradualmente sino allo sforzo desiderato.
• Un esercizio non corretto o eccessivo può portare a problemi fisici.
• Vi consigliamo di consultare un medico prima di iniziare qualunque tipo di programma ginnico. 
• Se durante l’esercizio si dovessero avvertire nausea, giramenti di testa, dolore o irrigidimento a livello del petto, battito cardiaco irregolare, 

vertigine, sonnolenza o respiro corto, o ci si dovesse sentire eccessivamente stanchi, interrompere immediatamente l’allenamento e 
consultare un medico.

• Durante l’allenamento respirare normalmente e non trattenere il fiato. Si dovrebbe essere in grado di sostenere una conversazione normale    
mentre ci si allena.

• Questo attrezzo è stato concepito per un uso esclusivamente domestico.
• Il prodotto non è adatto a scopi terapeutici/riabilitativi.
• Questo articolo deve essere assemblato da una persona adulta. Non utilizzare l’attrezzo se non è  stato montato completamente in modo 

corretto.
• Il produttore si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche e costruttive all’attrezzo senza preavviso. 

PRECAUZIONI IMPORTANTI - LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRECAUZIONI CHE SEGUONO

L’AZIENDA DECLINA ESPLICITAMENTE QUALSIASI RESPONSABILITA’ PER LESIONI A PERSONE O ANIMALI E DANNI A COSE CHE SI POTREBBERO 
VERIFICARE A SEGUITO DELL’INOSSERVANZA O DELL’INADEMPIENZA DELLE PRESENTI AVVERTENZE.

IMPORTANTE - Al fine di evitare incidenti e/o lesioni, si prega di leggere ed attenersi a queste semplici regole.

1 Si consiglia di verificare periodicamente il bloccaggio e la tenuta delle viti e della bulloneria, provvedendo al serraggio o alla sostituzione 
ove necessario.

2 Tenere mani e piedi lontani dalle parti in movimento.
3 Non stare in equilibrio sull’attrezzo.
4  Evitare di allenarsi subito prima e/o dopo i pasti.
5 ATTENZIONE: controllare periodicamente che tutte le parti in movimento, le imbottiture e le manopole non  presentino segni d’usura.  

Qualora si presenti un problema o sia necessario sostituire un componente, CESSARE L’UTILIZZO e  contattare immediatamente l’ASSISTENZA  
TECNICA ROVERA. NON utilizzare l’attrezzo finchè non efficiente.

6  Se necessario, le parti imbottite (rulli, cuscino, etc.) possono essere pulite con acqua e sapone. Una pulizia regolare migliorerà la durata e 
l’aspetto delle parti imbottite.

7 Tutte le superfici cromate dovrebbero essere pulite regolarmente per prolungarne la durata e la lucentezza delle finiture.   
Lucidare l’attrezzo con un prodotto commerciale per auto.

8 Controllate che le saldature non presentino rotture o punti con cricche evidenti.
9 La mancata manutenzione ordinaria può causare lesioni e/o danni all’attrezzo.
10 ATTENZIONE: NON usare questo attrezzo per esercizi su muscoli ed articolazioni che hanno subito traumi, a meno che l’allenamento non si 

svolga sotto la supervisione di un medico o di personale qualificato.

Il marchio “CE” (indicato qui a lato) indica che questo prodotto è conforme alle norme della Comunità Europea:
EN 957-1 e 957-2
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Panca inversione
Realizzata in tubolare d’acciaio a sezione quadrata da 35 mm.
Bloccaggio piedi regolabile e automatico.
Regolazione dell’altezza graduata in cm da 147 a 198 cm, con fermo di sicurezza.
Regolazione del baricentro.
Impugnature laterali di sicurezza rivestite in morbido neoprene.
Cinghia di bloccaggio fine corsa.
Schienale imbottito H 3,5 cm, rivestito in ecopelle.
Tutti i punti di appoggio sono imbottiti con rulli in schiuma di gomma.

DIMENSIONI: H 145 cm - B 65 cm - P 150 cm
PESO: Kg 23
PESO MASSIMO ATLETA: Kg 100
ALTEZZA MASSIMA ATLETA: cm 198
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DATI TECNICI

Questo manuale ha lo scopo di aiutarvi ad assemblare facilmente, regolare ed utilizzare questo attrezzo. Si prega di leggerlo attentamente.
Prima di iniziare il montaggio familiarizzate con le parti e l’assemblaggio leggendo attentamente le istruzioni. 
Vi consigliamo di non gettare la scatola e il manuale; vi potrebbero servire in futuro.

Schienale imbottito

Telaio

Pomolo regolazione
altezza

Asta graduata
regolazione altezza

Cinghia di sicurezza

Spina di sicurezza

Impugnature

Cardini

Rulli
bloccaggio
caviglie

Pomolo di
regolazione
bloccaggio
caviglie

Supporto
piedi
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Bulloneria

12x90 mm
(N°2 p.zi)

10x60 mm 
(N°2 p.zi)

8x60 mm 
(N°4 p.zi)

8x45 mm
(N°1 p.zo)

8x50 mm 
(N°1 p.zo)

Spine 
(N°3 p.zi)

1) Montaggio del telaio

Posizionare le due parti del telaio allineandone i fori,
utilizzare 2 bulloni 10x60 (1 per lato) con relative rondelle e 
dadi autobloccanti; bloccare bene. 
Nei fori in alto inserire le spine come da fotografia.
Quando non utilizzate l’attrezzo, potrete così chiudere il telaio
in modo agevole.

2) Montaggio delle impugnature

Posizionare le due impugnature allineando i fori a quelli del
telaio. 
Utilizzare 4 bulloni 8x60 (2 per impugnatura) con relative 
rondelle e dadi autobloccanti. 
Serrare fino al bloccaggio.
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

3) Montaggio e regolazione dei cardini

4) Montaggio dello schienale al telaio

Dopo aver posizionato i due cardini allo schienale, assemblare il
tutto con il telaio.
Utilizzare 2 bulloni 12x90 (1 per lato) con relative rondelle e dadi
autobloccanti.
Stringere senza bloccare in modo che lo schienale sia libero di
ruotare.

Attenzione in ognuno dei cardini, 
una delle rondelle va posizionata
tra la boccola in nylon e il 
cardine in acciaio.

Infilare i 2 cardini negli appositi innesti a baionetta sul telaio 
(a lato dello schienale) e bloccarne la posizione sul foro A, B o C
con l’apposito perno (saldato al telaio).
IMPORTANTE: utilizzate lo stesso foro per entrambi i lati.
I 3 fori A-B-C regolano la velocità e l’ampiezza della rotazione.
Regolare i cardini seguendo la seguente tabella:

foro A max foro B med foro C minpeso atleta

6) Montaggio blocca-caviglie posteriore

Infilare il tubolare del blocca-caviglie posteriore nel relativo foro
(posto sull’asta graduata) e bloccare con 1 bullone 8x50 con 
relativa rondella e dado autobloccante. 
Serrare fino al bloccaggio.
Infilare i due rulli in gomma nel tubolare.

PER CHI STA
IMPARANDO E’ 
RACCOMANDATO
L’UTILIZZO DEL
FORO “C”

PRINCIPIANTE /INVERSIONE

80-100 kg

45-80 kg

36-45 kg

INVERSIONE TOTALE

foro “A”
foro “B”
foro “C”

5) Montaggio blocca-caviglie anteriore

Tirare il pomolo di bloccaggio, estrarre il telaio con i rulli del 
blocca-caviglie e ruotarlo di 90° in modo che i fori coincidano
con il pomolo di bloccaggio (l’assieme è collegato tramite una
molla e deve essere tirato il meno possibile).

perno
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7) Montaggio del supporto piedi

8) Montaggio dell’asta graduata al telaio

Tirare il pomolo di regolazione saldato al telaio, inserire l’asta
graduata fino all’altezza desiderata (assicurarsi che il lato con le
indicazioni delle altezze sia rivolto verso l’alto) e rilasciare il
pomolo.
Posizionare la spina di sicurezza.

Infilare il supporto piedi nell’estremità inferiore dell’asta 
graduata fino ad allineare i fori.
Bloccare utilizzando 1 bullone 8x45 con relativa rondella e dado
autobloccante.
Serrare fino al bloccaggio.

9) Montaggio della cinghia di sicurezza

La cinghia di sicurezza da un capo è fissata al telaio, il capo con
il moschettone deve essere agganciato all’anello saldato sulla
parte in movimento dello schienale.
La cinghia è regolabile in modo da poter bloccare la rotazione
del sedile in tutte le angolazioni desiderate.  

ATTENZIONE:
UNA SCORRETTA REGOLAZIONE O IL MANCATO USO DELLA
CINGHIA DI SICUREZZA PUO’ CAUSARE GRAVI INFORTUNI.

ATTENZIONE:
Una scorretta regolazione dell’altezza può pregiudicare il buon
funzionamento della panca.

ATTENZIONE:
INSERIRE SEMPRE LA SPINA DI SICUREZZA. IL MANCATO UTILIZZO
PUO’ CAUSARE GRAVI INFORTUNI.

Asta graduata

Pomolo regolazione

Spina 
di sicurezza

Cinghia di 
sicurezza

Aggancio
a moschettone

Capo fissato 
al telaio
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AVVERTENZE IMPORTANTI SULL’USO DELLA PANCA INVERSIONE

Leggere attentamente il manuale prima di usare la panca inversione.

Dovete familiarizzare con l’attrezzo, affinché sia usato in modo corretto; prima dell’uso dovete
conoscere i rischi legati alla pratica dell’inversione, per esempio il cadere su testa o collo, 
il pizzicarsi, l’incastrarsi, o i possibili guasti.

La mancata osservanza delle istruzioni, delle avvertenze o regolazioni inappropriate possono
provocare ferite gravi o lesioni mortali.

Restrizioni sull’uso della panca inversione

NON USARE LA PANCA INVERSIONE SENZA IL CONSENSO DEL PROPRIO MEDICO. 
Leggere con attenzione la seguente lista di controindicazioni all’inversione con il proprio medico: 
Infezione dell’orecchio medio - Congiuntivite - Infarto recente o attacco ischemico transiente - Grande obesità · Pressione sanguigna alta
Debolezza delle ossa (osteoporosi) - Gravidanza - Ipertensione - Fratture recenti o non curate - Ernie - Disordini circolatori o cardiaci
Problemi midollari - Problemi spinali · Supporti ortopedici chirurgicamente impiantati - Glaucoma · Sclerosi cerebrali · Uso di 
anticoagulanti (incluso alte dosi di aspirina) - Distaccamento della retina - Problemi alle giunture
QUESTA NON E’ UNA LISTA ESAUSTIVA, VA INTESA SOLO COME RIFERIMENTO.

NON USARE LA PANCA INVERSIONE SE SIETE ALTI OLTRE 198 cm O PESATE OLTRE 100 kg 
Si potrebbero verificare cedimenti strutturali; testa e collo potrebbero impattare con il suolo durante l’inversione.
NON MODIFICARE LA PANCA INVERSIONE O UTILIZZARE ACCESSORI NON RACCOMANDATI DAL PRODUTTORE
Utilizzare l’attrezzatura solo per gli scopi per cui è stata creata.

Precauzioni durante l’uso della panca inversione

• NON effettuare movimenti aggressivi, o usare pesi, bande elastiche o qualunque altro attrezzo o materiale da stretching sulla panca  
inversione.

• SEMPRE tenere mani e dita lontano dalle parti in movimento per evitare ferite. 
• NON infilare oggetti estranei in nessuna apertura.

• DURANTE LE PRIME VOLTE DI UTILIZZO, E’ CONSIGLIABILE ESSERE ASSISTITI DA UNA SECONDA PERSONA, ALMENO FINO A QUANDO SI 
E’ SICURI DI AVER TROVATO LE REGOLAZIONI CORRETTE E IL BILANCIAMENTO DELLA PANCA.

• Questo prodotto è realizzato per l’utilizzo domestico non deve essere utilizzato in strutture per il pubblico.

Precauzioni prima dell’uso della panca inversione

• NON usate la panca inversione finché non avete letto bene ed interamente il manuale ed ogni altro documento inerente.
• NON consentire ai bambini di usare l’attrezzo senza la supervisione di un adulto.
• NON utilizzare l’attrezzo sotto l’influenza di droghe, alcol o medicine che possano causare disorientamento o sonnolenza.
• SEMPRE ispezionare l’attrezzo prima dell’uso. Assicuratevi che tutti i bloccaggi siano sicuri, i bulloni o pomoli ben serrati e bloccati, e  

che l’attrezzo sia posizionato su superficie piana.
• SEMPRE vestirsi con scarpe bene allacciate con suola piatta, come le normali scarpe da tennis. NON indossare scarpe con suole spesse,  

stivali, stivaletti, o in ogni caso scarpe che si estendono oltre la caviglia.
• SEMPRE assicurarsi che l’attrezzatura sia regolata correttamente in relazione all’utilizzatore; verificare prima dell’uso.
• Assicuratevi che la panca ruoti facilmente fino alla posizione di inversione completa e ritorno e che tutti i bloccaggi siano sicuri.
• Assicuratevi che le regolazioni siano posizionate correttamente per le vostre personali necessità e tipo di corporatura. 

Prendetevi il tempo che occorre per trovare le regolazioni migliori e RICORDATELE. 
• Controllate sempre le regolazioni prima di usare l’attrezzatura.
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Regolazione dell’altezza

Regolazione della cinghia di sicurezza

Le regolazioni dell’altezza sono stampate sull’asta graduata
anche in centimetri.
• Estrarre la spina di sicurezza.
• Tirare il pomolo di regolazione e contemporaneamente fare
scivolare l’asta graduata finché l’ultima regolazione leggibile
è 2 cm più della vostra altezza.
Per es. se siete alti 178 cm, l’ultimo numero che sarete in grado
di leggere dovrà essere 180 cm. 
NOTA: La miglior regolazione dell’altezza per voi, dipenderà
dalla vostra distribuzione del peso e può variare 2 o 4 cm 
rispetto alla vostra vera altezza.
Iniziare con 2/4 cm più della vostra altezza, aiuterà a non far
ruotare la panca troppo velocemente. 
• Rilasciare il pomolo di regolazione dell’altezza in modo da farlo

entrare bene in un foro e l’asta graduata risulti ben bloccata.
• Inserire la spina di sicurezza.

Bloccaggio delle caviglie

Preparazione a salire
• SEMPRE vestirsi con scarpe ben allacciate con suola piatta, 

come le normali scarpe da tennis. NON indossare scarpe con  
suole spesse, stivali, stivaletti, o in ogni caso scarpe che si 
estendono oltre la caviglia.

• Assicuratevi che i rulli di gomma si trovino nella parte più 
bassa delle vostre caviglie immediatamente sopra l’osso della 
caviglia.

Salire sulla panca
• Fare scivolare le caviglie in mezzo ai rulli di gomma.
• Premere bene le caviglie contro i rulli posteriori.
• Tirare il pomolo di bloccaggio in modo che i rulli anteriori si 

posizionino contro le caviglie; spingeteli bene così da bloccare 
le caviglie; rilasciare il pomolo di bloccaggio. 
Un corretto bloccaggio previene infortuni gravi o mortali.

• Fare attenzione che i pantaloni non rendano meno sicuro 
l’ancoraggio trovandosi a contatto con i rulli in gomma.

• Spingere avanti o indietro i rulli, nel caso il perno non trovi il  
foro adatto al bloccaggio. 

• Verificare che nessuna parte dei vostri indumenti interferisca 
con il bloccaggio del perno durante l’inversione.

ATTENZIONE: La mancata o scorretta sistemazione del perno (del
pomolo di bloccaggio) nel foro di bloccaggio, può causare gravi
ferite o lesioni mortali, attenetevi scrupolosamente alle
istruzioni, e verificate sempre il corretto bloccaggio.

La cinghia di sicurezza aiuta i principianti a controllare l’angolo
di rotazione.
Potete aumentare o diminuire l’angolo di rotazione permesso
dalla cinghia allungandola o accorciandola agendo sulla sua 
fibbia.

Asta graduata

Pomolo regolazione

Spina 
di sicurezza

Cinghia di 
sicurezza
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REGOLAZIONI E CONSIGLI D’USO

Bilanciamento

La panca a inversione è come un fulcro bilanciato sensibile. 
Essa risponde ad ogni minimo cambiamento della distribuzione del 
peso, quindi dovete sempre assicurarvi di aver regolato 
l’impostazione dell’altezza correttamente. 
Assicuratevi, inoltre che lo spazio intorno a voi sia sgombro, in modo 
da effettuare l’inversione senza impattare contro altri oggetti 
o persone.

• Appoggiate la vostra testa sulla panca e mettete le braccia a lato 
del corpo. Lentamente portate le braccia sul petto.

• La panca inizierà a ruotare.
• Se la vostra testa si posizionerà più bassa dei vostri piedi, 

allungate la regolazione dell’altezza di un foro e riprovate.
• Se i vostri piedi non si muovono per niente, accorciate la 

regolazione dell’altezza di un foro e riprovate.
• Se la panca si muove e i vostri piedi si trovano elevati di qualche 

centimetro rispetto al telaio di base, avete trovato la corretta 
regolazione per il bilanciamento!

Una corretta regolazione del bilanciamento vi permetterà di ruotare dolcemente sulla tavola con il solo lento movimento delle vostre 
braccia. Questa è una fase importante, quindi dovrete dedicare il tempo necessario per trovare il giusto bilanciamento tramite 
l’impostazione dell’altezza. Essa resterà uguale, finché non avvenga un sostanziale cambio del vostro peso.

Durante le vostre prime sessioni di inversione, chiedete ad una persona di starvi vicino per assistervi in caso di necessità.

Non usate le maniglie per ruotare la panca. Non sono realizzate per trovare il corretto bilanciamento.

Bilanciamento 
corretto

Inversione

Se correttamente bilanciata, la panca inversione funzionerà come una
sorta di dondolo. Spostando il peso verso la testa, andrete in quella
direzione e viceversa. Le vostre braccia avranno il peso 
sufficiente per ruotare la panca. Allacciando la cinghia di sicurezza
alla distanza preferita, si bloccherà la panca all’inclinazione 
desiderata, senza farvi invertire completamente (vedi figura a lato).

• Alzate un braccio lentamente sopra la vostra testa, fermandovi ogni 
tanto per controllare la rotazione della panca. Alzando entrambe le  
braccia, la velocità e l’angolo di rotazione aumenteranno.

• Quando la panca raggiunge l’angolo desiderato, appoggiate il vostro 
braccio in qualunque posizione esso sia.

Ritornare in verticale

Per ritornare nella posizione verticale, mettete le braccia lungo
il vostro fianco (vedi figura a lato). 
Poiché il vostro corpo potrebbe essersi allungato, i movimenti
delle braccia da sole, potrebbero non bastare. 
Per ritornare nella posizione verticale potreste aver bisogno di
piegare le vostre ginocchia per spostare il peso del vostro corpo
verso i piedi. 
Non alzate la testa o cercate di sedervi (vedi figura a lato nel
circoletto rosso). 
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Inversione completa

L’inversione completa è stare appesi completamente tramite le 
caviglie con la schiena staccata dalla panca.
Non provare questa fase finché non avrete dimestichezza con 
l’inversione.

• Posizionare i cardini come indicato nella tabella di pagina 5
(       INVERSIONE TOTALE).

• Da una posizione bilanciata sulla panca, lentamente alzate 
entrambe le braccia oltre la vostra testa per iniziare la rotazione. 
Potreste aver bisogno di aiutare gli ultimi gradi di rotazione 
spingendo sul pavimento o sul telaio di base, finché la panca si 
allontana dalla vostra schiena. 
Con una corretta regolazione del bilanciamento il vostro peso 
“bloccherà” la panca in questa posizione (vedi figura a lato).

ATTENZIONE – Rischio di ribaltamento
L’attrezzatura è strutturalmente adeguata per un’altezza massima di 198 cm e 100 kg massimo. 
Eseguite sempre tutti i movimenti di inversione dolcemente. 
Esercizi aggressivi che comportano un gran movimento del corpo possono causare il ribaltamento della panca, provocando ferite gravi
o lesioni mortali!

Durante le prime inversioni complete, chiedete ad una persona di starvi vicino per assistervi in caso di necessità.

Rilascio dalla posizione invertita “bloccata”

• Mettete una mano sopra la vostra spalla e afferrate l’angolo 
del telaio della panca.

• Mettete l’altra mano sul telaio di base davanti a voi 
(vedi figura a lato).

• Tirate entrambe le mani assieme. Così la panca uscirà dalla 
posizione “bloccata”.  Muovete lentamente le vostre braccia 
per completare la rotazione. 

• Se il vostro corpo è disteso potreste aver bisogno di piegare 
leggermente le ginocchia per spostare il peso. 
Non alzate la testa o cercate di sedervi.

Se i gomiti si estendono oltre i confini della panca, potrebbero
pizzicarsi tra il telaio di base e la panca mentre ritornate in 
verticale (vedi figura a lato).
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L’inversione mette la gravità a lavorare per voi, posizionando il vostro corpo in linea con la forza di gravità. Non solo, la terapia a inversione
può temporaneamente dar sollievo per i dolori alla schiena, ma può essere anche usata come metodo per alleviare altri effetti negativi che la
gravità ha sul vostro corpo. 
L’inversione può anche essere utilizzata come un approccio proattivo per mantenere in salute generale la schiena.
Stare appesi a testa in giù, può aiutare a distendere e rilassare i muscoli, ridurre lo stress e far compiere movimenti salutari ai legamenti.
• L’inversione può temporaneamente allungare la spina dorsale, aumentando lo spazio tra le vertebre, in modo da alleviare la pressione sui  

dischi, legamenti e radici dei nervi. Meno pressione significa meno mal di schiena.
• Restare a riposo a letto, sgrava solo il 75 % del peso del corpo sui dischi spinali. Le centinaia di legamenti e muscoli che avvolgono e 

stabilizzano la spina dorsale funzionano come un mazzo di bande elastiche che tengono la spina dorsale in compressione uguale al 25% del 
peso corporeo. Invertirsi a 60 gradi aiuta a ridurre la pressione sui dischi quasi a zero.

• Il nucleo centrale dei nostri dischi è fatto di un materiale simile alla gelatina che provvede ad esercitare una funzione di ammortizzazione 
nella schiena. Potete perdere fino a 1,3-2,0 cm in altezza durante il giorno a causa degli effetti compressivi della gravità. Questa perdita 
regredisce durante la notte ma non del 100 %, quindi, col tempo ciò si traduce in una perdita permanente di altezza, di flessibilità e di 
assorbimento degli shock. Durante l’inversione voi sarete capaci di invertire temporaneamente questa pressione sui dischi, aiutandoli a
recuperare l’umidità persa, la flessibilità e l’altezza.

• Con un’inversione anche solo di 20-25 gradi per pochi minuti si rilassano i muscoli e velocizzare il flusso dei fluidi linfatici che depurano il corpo.
• Diversamente dal sistema cardiovascolare, il sistema linfatico non ha una pompa. Solo la contrazione alternata e il rilassamento dei muscoli 

muovono il fluido linfatico attraverso i capillari e verso la parte superiore del torace per la purificazione. 
• Il vostro cuore deve lavorare contro la gravità per pompare il sangue nelle vene verso il cervello che è il più grande consumatore di ossigeno 

del corpo. L’inversione è un modo semplice di migliorare la circolazione verso la parte alta del corpo.
• Durante l’inversione aiutate il vostro cuore a far circolare meglio il sangue dei vostri piedi, gambe e parte inferiore del corpo. L’inversione, 

può aiutare a drenare il sangue dalle vene varicose.

La costante compressione della gravità ha un effetto cumulativo negativo sulle giunture e i dischi spinali. Usata con continuità, l’inversione è
estremamente  benefica e non più pericolosa di tante altre attrezzature più comunemente usate. 
Migliaia di persone che praticano regolarmente l’inversione concordano, che dà loro un sollievo per il mal di schiena, prolungato nel tempo. 

CONSIGLI DI ALLENAMENTO

Iniziate adagio e con calma:
• Ruotate solo di 15-20 gradi nelle fasi iniziali.
• Rimanete capovolti finché state bene, le prime volte è solo per alcuni secondi.
Fate attenzione a ciò che vi dice il vostro corpo:
• Ricordate che il vostro corpo sa che cosa è meglio per lui.
• Giratevi lentamente. Una sensazione di vertigine dopo una sessione significa che vi siete girati troppo in fretta. Importante: restate in 

orizzontale per 30 secondi o più per permettere al vostro corpo di riprendere confidenza con la posizione normale verticale.
• Dopo aver mangiato, aspettate almeno due ore, prima di effettuare le inversioni.
• Se le inversioni vi provocano nausea, non cercate di combatterla. Appena avvertite il problema, anche se solo dopo qualche secondo 

riportatevi nella posizione di partenza (in verticale). Potrebbero occorrere settimane o mesi prima che il vostro labirinto si abitui all’inversione.
Effettuate i cambiamenti gradualmente:
• Incrementare l’angolo di rotazione poco a poco e solo se non avvertite problemi. Potrete avere tutti i benefici dell’inversione anche senza 

superare i 60 gradi. La distensione dei muscoli e il rilassamento possono essere realizzati anche solo con 20 gradi di inclinazione.
• Potrete incrementare le vostre sessioni da 1-2 minuti a 5 e più – dovrete solo ascoltare il vostro corpo. 

Ricordate: non si tratta di una situazione del tipo “nessun dolore, nessun risultato”!
Muoversi mentre si è capovolti è d’aiuto:
• Aggiungete uno stretching leggero ed esercizi dolci solo dopo aver preso confidenza con l’inversione. Il movimento durante l’inversione può 

aiutare ad avere una sensazione migliore e può aiutare a riallineare le giunture, e i muscoli ad allungarsi e a rilassarsi.
• Il movimento può essere compiuto sia con trazioni intermittenti che ritmiche, sia con lo stretching che con esercizi leggeri. La trazione 

intermittente consiste in 1-2 minuti capovolto e mezzo minuto diritto, da ripetere finché vi sentite rilassati e con l’angolazione che 
preferite. La trazione ritmica è un movimento regolare su e giù.

• Lo stretching può essere eseguito a inversione parziale (Rotazione del tronco) o a inversione totale (Rotazione del tronco, estensione della 
schiena e flessione). L’esercizio leggero dovrebbe essere compiuto solo nella posizione di inversione completa “bloccata”. Piegamenti per 
addominali, anche completi sono un ottimo modo per rinforzare i muscoli con un carico virtuale.

Tenete i gomiti vicino al corpo mentre effettuate gli esercizi per evitare urti con il telaio di base. NON usare pesi, bande elastiche, o
altri accessori mentre siete sulla panca a inversione. Tutti gli esercizi dovranno essere eseguiti dolcemente, viceversa potreste incorrere
nel pericolo di ribaltamento.

Fatelo regolarmente:
• Fate in modo che l’inversione sia un’abitudine quotidiana e parte della vostra vita, solo così potrete avere il massimo dei benefici!
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GARANZIA
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Per un miglior servizio, siete pregati di preparare le seguenti informazioni prima di contattarci:
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