101 Pressoterapia
8 Settori
G A M B A L E

La macchina è dotata di 20 programmi che
variano in base alle combinazioni delle diverse
pressioni, tempi e alternanza del gonfiaggio dei
settori al fine di simulare diversi tipi di massaggio; questo è il metodo ad hoc per facilitare l’uso
della macchina anche ad operatori poco esperti.
Il dispositivo agisce per migliorare il circolo
linfatico e favorire il drenaggio di liquidi e scorie;
attraverso la pre-impostazione di parametri quali
pressione, tempo di gonfiaggio-sgonfiaggio
e durata del trattamento, si può scegliere
la tipologia di trattamento mirata all’inestetismo
presente. Consente, nel caso l’operatore lo desideri, di modificare le pressioni dei diversi settori
durante il trattamento, senza per questo com-
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promettere la sicurezza dello stesso; ovviamente,
l’aumento delle pressioni dei diversi settori commisurato alle esigenze del cliente, può arrivare ad
un massimo che è calcolato in base alla pressione
minima o diastolica (5% in meno rispetto alla
minima).
Le azioni:
• Riduzione degli inestetismi della cellulite
• Riduzione di accumuli adiposi localizzati
e diffusi su gambe, glutei e addome
• Riduzione degli edemi e linfedemi
• Miglioramentomicro-circolo periferico
• Defaticamento delle gambe

101 PRESSOTERAPIA 8 SETTORI Apparecchiatura per pressomassaggio studiata per il mercato dell’estetica professionale. Tramite un insieme di informazioni raccolte dal cliente, è in grado di formulare dei
programmi personalizzati specifici per il tipo di inestetismo in questione, senza il potenziale rischio
di eseguire dei trattamenti che siano inutili o dannosi per il benessere del cliente. È in grado di riprodurre, tramite l’azione combinata dei diversi settori, i vari tipi di massaggio linfodrenante manuale
quale il linfodrenaggio di Vodder, il massaggio tonificante contro la cellulite nei diversi stadi.

Tensione ingresso

230 V - 50 Hz

Potenza assorbita

250 VA
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Interfaccia utente/display
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MOD. 1

3,7” b/n - 240x128 px

MOD. 2

7” Wide Screen - 800x480 px

MOD. 3

40x2 Alfanumerico

Pressione di funzionamento

1-100 mmHg

Canali di uscita
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Tipo di emissione

Continuo

Programmi
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Dimensioni del dispositivo

50x40x20 cm

Peso

11 Kg

Classe di sicurezza

1 / BF

Accessori
Accessori.
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CORSETTERIA

OPTIONAL

1. 2 STIVALETTI A DUE SETTORI INDIPENDENTI,
2 GAMBALI A QUATTRO SETTORI INDIPENDENTI,
2 FASCE REGOLABILI A DUE SETTORI
INDIPENDENTI PER IL TRATTAMENTO
DI FIANCHI E GLUTEI

4. SFIGMOMANOMETRO CON CAVO
DI COLLEGAMENTO CRIO/WARM OVER

2. CAVO DI CONNESSIONE GAMBALE
3. PULSANTE DI SICUREZZA
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