
L’analisi veoriale di impedenza (BIVA = 
Bioelectrical Impedance Vector Analysis) offre 
uno schema interpretavo immediato circa lo  
stato idrico e nutrizionale del soggeo. 

LLe misure bioeleriche individuali rilevate dal  
sensore Akern permeono di valutare  
direamente e senza errori lo stato di  
idratazione, la quantà e la qualità di cellule 
dall’interno dei tessu. 

CHE COS’È L‘ ANALISI BIVA?
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la sintesi
dell’eccellenza

tecnologica al servizio
del tuo corpo



Conoscere la composizione corporea non vuol 
dire solo conoscere il proprio peso, ma significa 
capire in modo ogge vo ed analico da cosa è 
composto (muscolo, acqua, grasso) e come le 
componen cambiano nel tempo. 

AA raverso la tecnica dell’analisi di impedenza 
bielerica (Bio electrical Impedance Analysis) 
siamo in grado di analizzare lo stato di idratazione 
(ritenzione idrica o disidratazione), lo stato 
nutrizionale (quantà di muscolo e grasso 
corporeo), smare il metabolismo basale. 

LO STRUMENTO BIA AKERN 101 
ANNIVERSARY E’ LO STRUMENTO PIÙ
PRECISO

PROTOCOLLO PERSONALIZZATO SIGNIFICA:

Idenficare lo stato reale della composizione 
corporea (massa grassa, massa magra) all’inizio di un 
percorso nutrizionale e  sporvo non limitandosi al 
solo peso corporeo ma valutando in maniera precisa 
la quantà e qualità di  liquidi, cellule muscolari e 
grasso dei quali il corpo è  composto. 

Oltre 30 anni di ricerca e migliaia di studi delle più 
presgiose cliniche e centri ricerca in tuo il mondo 
sono una garanzia dell’efficacia e della sicurezza del 
metodo Akern. 

Curare, controllare o correggere errori 
alimentari in modo personalizzato. 

Controllare e migliorare vitalità, tonicità, 
forza muscolare e quindi la resa atleca. 

Localizzare le variazioni di  muscolo nei 
diversi distre  corporei (ar superiori, 
inferiori, parte destra, parte sinistra).

VValutare e controllare nel tempo i risulta 
del programma di allenamento e 
potenziamento muscolare. 


