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Power Breathe Kinetic K1 Allenatore Muscolare Inspiratorio  

 

La nuova serie di allenatori muscolari POWERbreathe Kinetic è stata progettata per garantire un 

allenamento respiratorio avanzato.  

Prezzo: € 279,00 

UN ALLENAMENTO RESPIRATORIO AVANZATO 

 

La nuova serie di allenatori muscolari POWERbreathe Kinetic è stata progettata per garantire un 
allenamento respiratorio avanzato, sia in pazienti patologici che soffrono di affaticamento 
respiratorio ma anche per gli atleti di alto livello che vogliono migliorare la loro performance 

sportiva! 

 

Come scegliere il modello adatto a te: CLICCA QUI  

Cos'è Power Breathe: 

POWER BREATHE KINETIC L’Unico allenatore muscolare inspiratorio digitale al mondo. 

La nuova serie di allenatori muscolari inspiratori POWERBreathe Kinetic è stata progettata per 

garantire un allenamento respiratorio avanzato, sia in pazienti patologici che soffrono di 
affaticamento respiratorio ma anche per gli atleti di alto livello che vogliono migliorare la loro 

performance sportiva. 

POWERbreathe Kinetic si avvale di una tecnologia brevettata che si adatta automaticamente al 
tipo di resistenza muscolare inspiratoria definita “auto-optimising inspiratory muscle training 
technology”. 

La nuova linea POWERbreathe Kinetic è la terza generazione di allenatori muscolari inspiratori 

POWERbreathe. La linea Kinetic è l’unico allenatore muscolare Inspiratorio di precisione al mondo 
con sistema di monitoraggio che utilizza una tecnologia “auto-calibrante”, brevettata in grado di 
riconoscere in automatico il nostro livello di allenamento e personalizzare i nostri programmi di 
allenamento, per assicurare il massimo della performance. 

La linea POWERbreathe Kinetic si avvale del principio dell’allenamento contro resistenza: 

durante l’inspirazione la valvola, gestita in modo elettronico, crea una resistenza – che genera il 

rafforzamento e la resistenza muscolare inspiratoria. 

Il POWERbreathe Kinetic è un sistema di allenamento respiratorio adattabile e personalizzato con 
le seguenti caratteristiche: 

Tempi di consegna: 3 giorni lavorativi 

Codice Prodotto: K1 

http://www.fabbricabenessere.it/linee-powerbreathe
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 Tecnologia che si adatta automaticamente al tipo di resistenza respiratoria del soggetto 

 Allenamento con carico variabile per migliorare la performance 

 Possibilità di monitorizzare l’allenamento: potenza*, forza*, lavoro svolto* e capienza polmonare* 

 Selettore di intensità allenamento per programmi di allenamento personalizzati 

 Software di gestione dati e monitoraggio*  

 Protocolli di allenamento incorporati*, fase di riscaldamento*, fase di defaticamento* e relax*  

 Metronomo, conteggio respirazioni ed indicatore di fine sessione  

 Funzionamento con batterie ricaricabili  

 Facile manutenzione  

*Caratteristiche disponibili in base ai modelli 

Tecnologia  

La linea POWERbreathe Kinetic si avvale di una tecnologia di rilevazione pressoria piezo-
resistiva in grado di effettuare delle misurazioni pressorie della respirazione estremamente precise 
500 volte al secondo. Il sistema con tripla valvola di apertura rotante realizza 4.000 movimenti al 
secondo. POWERBreathe Kinetic è stato realizzato in collaborazione con i più importanti medici ed 
atleti inglesi. 

Classificazione medica  

POWERbreathe Kinetic è un dispositivo medico di Classe I ed è classificato sotto la direttiva 

93/42/EEC ed è conforme alle normative sui dispositivi medici EN 60601-1:2006 

Allenamento personalizzato  

POWERbreathe Kinetic è un sistema di allenamento intelligente che grazie alla sua tecnologia, 

del tutto unica, adatta in modo automatico il carico di resistenza in base alla forza dei muscoli ad 
ogni inspirazione, favorendo una inspirazione completa e di conseguenza un rafforzamento 

muscolare più efficace. 

Guida alla respirazione  

POWERbreathe Kinetic dispone di un metronomo per indicare la frequenza inspiratoria. Sul 
display è possibile visualizzare le ripetizioni effettuate alla fine dell’allenamento. 

Selettore intensità allenamento. 

E’ possibile impostare l’intensità di carico per ogni sessione in base al tipo di allenamento da 
effettuare. Soggetti allenati o preparatori atletici potranno raggiungere degli obbiettivi prefissati 
impostando manualmente il carico di lavoro prestabilito.Risultati sul display e possibilità di 

download dat.  

POWERbreathe Kinetic è un laboratorio sulla respirazione personalizzato, che monitorizza fino a 

4 parametri* di allenamento fisiologico. Questo permette al preparatore atletico, medico, personale 
paramedico e utilizzatori finale di migliorare la tecnica di allenamento e monitorizzare i relativi 
progressi. I risultati degli allenamenti vengono memorizzati nel database, così come le percentuali 
di miglioramento ed i relativi grafici. I dati possono essere scaricati su PC PER LA 

REFERTAZIONE*. (*Caratteristiche disponibili in base ai modelli). 
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Altre funzioni  

POWERbreathe Kinetic può essere utilizzato come fase di riscaldamento o defaticamento, prima 
e dopo uno sforzo fisico intenso o può essere utilizzato seguendo le linee guida per il 

rilassamento*(*caratteristiche disponibili in base ai modelli) 

Per la vostra PERFORMANCE  

 

- Aumenta la resistenza allo sforzo  
- Migliora la prestazione  

- Riduce lo sforzo fisico 

Per la vostra SALUTE  

 

- Testato clinicamente per il recupero della capacità respiratioria  
- Aiuta ad incrementare la vitalità e migliora la qualità della nostra vita  
- Necessario per tutte le persone che hanno delle difficoltà a livello respiratorio 

La linea di Allenatori Muscolari Inspiratori POWERbreathe non necessita di medicinali ed è 
di facile utilizzo. Prove di laboratorio attestano la comprovata efficacia in 4 settimane. Ma 

“Non fidatevi delle nostre affermazioni, PROVATELO!!!” 

PB Kinetic K1: 

Allenatore muscolare inspiratorio digitale avanzato:  POWERbreathe Kinetic K1 si avvale di 
una tecnologia brevettata che si adatta automaticamente al tipo di resistenza muscolare 
inspiratoria, definita: auto-optimising inspiratory muscle training technology.  

 Tecnologia auto-optimising  

 Allenamento avanzato a carico variabile  

 Guida alla respirazione  

 Selettore intensità allenamento  

 Display risultati  

 Carico ultima sessione (cm H2O)  

 Miglioramento rafforzamento muscolare inspiratorio (%) 
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Per una più completa descrizione delle caratteristiche e delle funzionalità CLICCA QUI per 

vedere la scheda tecnica di tutti POWERBREATHE della linea Kinetic 

 

Le ricerche scientifiche: 

Ricerche relative alla salute  

POWERbreathe utilizza una tecnica comunemente conosciuta come allenamento contro 
resistenza, allo stesso modo in cui si utilizzano dei pesi per aumentare la forza dei muscoli delle 
braccia. POWERbreathe “mette i pesi al diaframma” perché fa lavorare i muscoli della respirazione 
più di quanto non si faccia abitualmente per migliorare la loro forza e la loro resistenza. 

Allenandosi con POWERbreathe si nota come si faccia effettivamente più fatica a inspirare: questo 
è l’effetto di uno allenamento contro resistenza specifico per i muscoli che si usano per portare aria 
nei polmoni, in particolar modo il diaframma e i muscoli intercostali. In fase espiratoria non viene 
contrapposta alcuna resistenza e si può buttare fuori l’aria normalmente, facendo rilassare il torace 
e i muscoli respiratori espellendo l’aria dolcemente. 

Il sistema di allenamento POWERbreathe usa una metodologia che è stata studiata e dimostrata in 
vent’anni di studi dedicati all’allenamento muscolare inspiratorio, che provano come il 
coinvolgimento di tutti i muscoli respiratori in un’attività di sollevamento pesi è molto più efficace 
del tradizionale allenamento basato sull’ostruzione dei flussi di aria. Recenti studi scientifici hanno 
dimostrato come ci siano delle metodologie di allenamento dei muscoli che controllano la 
respirazione, molto più performanti del tradizionale accorgimento di respirare attraverso un piccolo 
buco. Infatti questo sistema è del tutto inaffidabile, inefficace e poco confortevole: è come fare un 
allenamento con un bilanciere senza pesi o con un tapis roulant che si ferma improvvisamente. 

POWERbreathe fa affidamento ad una soglia di pressione scientificamente testata 
POWERbreathe è stato sviluppato da professori specializzati in medicina sportiva POWERbreathe 
è stato sottoposto a rigorosi test per identificare le metodologie di allenamento più efficaci 
POWERbreathe ha in dotazione un comodo boccaglio da cui si inspira tenendo in bocca 

l’apparecchio con un piccolo sforzo e questo strumento fa tutto il resto. 

Test di laboratorio mostrano come siano sufficienti 30 respirazioni per 2 volte al giorno, che 
equivalgono a meno di 5 minuti al giorno. In pochi giorni i muscoli respiratori acquistano tonicità e 
in 3 settimane si possono già avvertire i primi miglioramenti, con una notevole riduzione 
dell’affanno respiratorio. Già nel primo mese si possono constatare benefici durevoli che si 

possono mantenere con una sola seduta di allenamento. 

 I benefici generati da un allenamento costante con POWERbreathe su pazienti affetti da 
diverse problematiche respiratorie sono:  

 Riduzione dell’affanno respiratorio e recupero del tono muscolare 
 Aumento della forza dei muscoli inspiratori del 45% 
 Sensibile miglioramento della qualità di vita in persone già fortemente debilitate 
 Miglioramento della resistenza all’esercizio fisico in pazienti già fortemente debilitati 
 Riduzione il consumo di medicinali fino al 79% in pazienti affetti d’asma 
 Riduzione l’assunzione di farmaci ß2-agonisti fino al 79% in pazienti affetti d’asma 
 Visibile miglioramento dei sintomi dell’asma del 75% nelle prime tre settimane 

http://www.fabbricabenessere.it/linee-powerbreathe
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 Rafforzamento dei muscoli inspiratori del 55% in persone affette da Bronco Pneumopatia 
Cronico Ostruttiva (BPCO) 

 Miglioramento della resistenza fisica dell’86% in persone affette da Bronco Pneumopatia 
Cronico Ostruttiva (BPCO) 

 Miglioramento della qualità di vita del 21% in persone affette da Bronco Pneumopatia 
Cronico Ostruttiva (BPCO) 

 Alleviamento della dispnea del 36% in persone affette da Bronco Pneumopatia Cronico 

Ostruttiva (BPCO) 

 

Ricerche relative allo Sport  

POWERbreathe utilizza una tecnica comunemente conosciuta come allenamento contro 
resistenza, allo stesso modo in cui si utilizzano dei pesi per aumentare la forza dei muscoli delle 

braccia. 

POWERbreathe “mette i pesi al diaframma” perché fa lavorare i muscoli della respirazione più di 
quanto non si faccia abitualmente per migliorare la loro forza e la loro resistenza. Allenandosi con 
POWERbreathe si nota come si faccia effettivamente più fatica a inspirare: questo è l’effetto di uno 
allenamento contro resistenza specifico per i muscoli che si usano per portare aria nei polmoni, in 

particolar modo il diaframma e i muscoli intercostali. 

In fase espiratoria non viene contrapposta alcuna resistenza e si può buttare fuori l’aria 
normalmente, facendo rilassare il torace e i muscoli respiratori espellendo l’aria dolcemente. Il 
sistema di allenamento POWERbreathe usa una metodologia che è stata studiata e dimostrata in 
vent’anni di studi dedicati all’allenamento muscolare inspiratorio, che provano come il 
coinvolgimento di tutti i muscoli respiratori in un’attività di sollevamento pesi è molto più efficace 

del tradizionale allenamento basato sull’ostruzione dei flussi di aria. 

Recenti studi scientifici hanno dimostrato come ci siano delle metodologie di allenamento dei 
muscoli che controllano la respirazione, molto più performanti del tradizionale accorgimento di 
respirare attraverso un piccolo buco. Infatti questo sistema è del tutto inaffidabile, inefficace e poco 
confortevole: è come fare un allenamento con un bilanciere senza pesi o con un tapis roulant che 
si ferma improvvisamente. 

POWERbreathe fa affidamento ad una soglia di pressione scientificamente testata 
POWERbreathe è stato sviluppato da professori specializzati in medicina sportiva POWERbreathe 
è stato sottoposto a rigorosi test per identificare le metodologie di allenamento più efficaci 
POWERbreathe ha in dotazione un comodo boccaglio da cui si inspira tenendo in bocca 
l’apparecchio con un piccolo sforzo e questo strumento fa tutto il resto. 

Test di laboratorio mostrano come siano sufficienti 30 respirazioni per 2 volte al giorno, che 
equivalgono a meno di 5 minuti al giorno. In pochi giorni i muscoli respiratori acquistano tonicità e 
in 3 settimane si possono già avvertire i primi miglioramenti, con una notevole riduzione 
dell’affanno respiratorio. Già nel primo mese si possono constatare benefici durevoli che si 

possono mantenere con una sola seduta di allenamento. 

L’inserimento di uno specifico programma POWERbreathe nel protocollo di allenamento abituale, 

aiuta gli sportivi a migliorare la propria performance, in particolare: 
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 Aumento della forza dei muscoli inspiratori del 31,2% 
 Aumento della resistenza dei muscoli inspiratori del 27,8% 
 Riduzione dei tempi di recupero durante le ripetute del 7% 
 Miglioramento della prestazione sportiva in una gara ciclistica del 4,6% - equivalente a 3 

minuti in una prova di 40 Km Incrementa la resistenza allo sforzo del 33% 
 Migliora la performance di canoisti del 2,2% - equivalente a 60 metri in una gara di 2 Km 
 Migliora la performance sportiva in acqua del 3,5% 
 Riduce il senso di affaticamento durante l’esercizio fisico 
 Consente di riscaldare i muscoli inspiratori prima di una competizione per ridurre l’affanno 

respiratorio in gara 
 Consente di velocizzare lo smaltimento dell’acido lattico rispetto alle tradizionali 

metodologie di defaticamento Incremento della capacità di portare aria nel polmoni (fare 
respiri più profondi) 

 Incremento della capacità di controllare la respirazione 
 Migliora la capacità di effettuare delle respirazioni frequenti senza andare in affanno 

 L’allenamento può influire sui muscoli della laringe aiutando il controllo della laringe stessa 

 

 


