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I prodotti Balance di AIREX® sono dispositivi attivi di terapia e
allenamento realizzati con il noto materiale espanso morbido AIREX®.
Il Balance Pad Elite di AIREX® si distingue dal normale Balance Pad
principalmente per la superficie lavorata a nido d’ape su entrambi i lati.
Lo spessore di 6 cm conferisce al Balance Pad Elite le caratteristiche
destabilizzanti desiderate.
Grazie alla schiuma cedevole, il corpo viene costantemente sfidato per
mantenere l'equilibrio e stabilizzare le articolazioni. In questo modo si
esercitano i muscoli più intensamente rispetto all'esecuzione degli
stessi esercizi senza Balance Pad Elite. L'allenamento con il Balance
Pad Elite può migliorare forza, resistenza, ed equilibrio.
Come complemento, raccomandiamo un tappeto AIREX® da mettere
sotto il Balance Pad Elite, specialmente per gli esercizi che vengono
eseguiti per es. sdraiato o nella posizione di sollevamento laterale.

Tre suggerimenti per i prodotti AIREX®
1. Utilizzare i prodotti a piedi nudi o con le calze (senza scarpe)
2. Pulire i prodotti con acqua e sapone. La disinfezione non sarà
necessaria grazie alla protezione integrata Sanitized!
3. Lasciare asciugare i prodotti AIREX® se si bagnano (possono
essere utilizzati anche all’aperto)
ATTENZIONE: in conseguenza al particolare processo di fabbricazione, le misure del materassino
potrebbero essere leggermente diverse da quelle qui indicate, la maggior differenza si potrebbe
riscontrare nella lunghezza.

BALANCE PAD ELITE di AIREX® è consigliato per:
fitness, pilates, yoga, fisioterapia, riabilitazione e per sessioni di gruppo.
MODELLI – DIMENSIONI
DATI TECNICI
Codice
144231
144232
144233
144234

Lunghezza
50 cm
50 cm
50 cm
50 cm

Larghezza
41 cm
41 cm
41 cm
41 cm

Altezza
6 cm
6 cm
6 cm
6 cm

Peso
0,68 kg
0,68 kg
0,68 kg
0,68 kg
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Colore
Blu
Kiwi
Lava
Rosa

