
L’utilizzo quotidiano della tecnologia Tecnosix-
RiEnergy, favorendo il metabolismo e la microcircola-
zione permette agli sportivi di ridurre i tempi del defati-
camento e migliorare le prestazioni, soprattutto, unica 
nel suo genere, RiEnergy permette allo sportivo di esse-
re utilizzata durante il riposo notturno.  

La tecnologia alla base del RiEnergy lavora in maniera 
indiretta su alimentazione e ossigeno aumentandone la 
biodisponibilità tramite il miglioramento della circola-
zione, e in maniera diretta favorendo la produzione di 

ATP, come 
dimostrato da numerose pubblicazioni. 

Il cuore umano ogni giorno pompa 15.000 litri di sangue che de-
ve raggiungere ognuna delle nostre cellule per portare nutrienti, 
tra cui l’ossigeno e eliminare le tossine prodotte dal metaboli-
smo. Quindi fondamentali risultano non solo una corretta ali-
mentazione ed una “ossigenazione” adeguata, ma anche e so-
prattutto una microcircolazione efficiente, in grado di portare 
questi elementi ad ogni singola cellula. 

100% RICARICA NATURALE 

 Miglioramento delle performance 

Stimola il metabolismo per migliorare le prestazioni, aumenta la disponibilità di energia. 

 Recupero post allenamento 

Velocizza i tempi di recupero, riduce il rischio di lesioni sportive. 

 Benessere psico-fisico 

 Effetto positivo sullo stato generale di benessere, favorisce il sonno, attiva i processi di auto-
guarigione. 



Tecnosix_RiEnergy è dotato di 6 programmi SPORT:  

Relax: questo programma è stato studiato per favorire il benessere in generale e in particolare il rilassamento dopo un attività 
di allenamento intenso o dopo una partita/gara. Questo programma inoltre è stato ideato per favorire l’eliminazione delle 
sostanze nocive prodotte durante lo sforzo o dallo stress contribuendo al rilassamento e quindi facilitando il sonno 

Relax & Recharge: questo programma terminata la fase di rilassamento del programma “Relax”, inizia una seconda fase rige-
nerante, studiata per aiutare a ricaricare le proprie “batterie”.  

Recharge 1: programma dedicato alla sola fase di ricarica, si consiglia di effettuare dopo l’allenamento o nella fase di scarico. 

Recharge 2: programma specifico per una ricarica dopo allenamenti molto intensi o attività molto intensa, quale una partita o 
una gara. 

Energy Boost 1: programma dedicato a stimolare una maggiore carica e benessere psicofisico negli atleti prima degli allena-
menti o delle gare, durata 2 ore. 

Energy Boost 2: programma dedicato a stimolare una maggiore carica e benessere psicofisico negli atleti prima degli allena-
menti o delle gare, durata 4 ore. 

Tecnosix_RiEnergy è anche un dispositivo medico certificato dotato di 55 programmi medicali utili dopo un infortunio, una 
lesione, oppure per stati infiammatori e dolori di varia natura.  

DOTAZIONE  

RiEnergy 1 

Alimentatore 1 

Cavo USB—mini USB 1 

Applicatore Total Body 50*150 cm 1 

Borsone Trasporto 1 

Applicatore ø 11 cm 2 

Manuale 1 

Fascia elastica per fissaggio 2 

Batteria ricaricabile 1 

Guscio protezione 1 

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO 

Temperatura ambiente da +5 a + 40 °C 

Umidità relativa dal 10 al 93% 

Pressione da 700 a 1060 hPa 

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO E TRASPORTO 

Temperatura ambiente da -25 °C a + 70 °C 

Umidità relativa meno di 93% (senza condensa) 

Pressione da 700 a 1060 hPa 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
  

Alimentazione 5Vdc 

  Uscita: 5Vdc / 1,5-2.2A 

  Ingresso: 100-240Vac 

Batteria Ioni di litio  1100mAh 

Dimensioni  mm 118x67x16 

Classe di isolamento (CEI EN 60601-1) II 

Parte applicata (CEI EN 60601-1) BF 

Forma onda Quadra 

Tensione max uscita 12V 

Corrente massima uscita 250 mA 

Frequenza dell’onda quadra 1-200 Hz 

Duty cycle 0-100% 

Bluetooth 4.0 


