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2. Introduzione 
 

L’apparecchiatura 3 in 1 è la combinazione di tre diverse metodiche che si legano tra loro per 
ottenere risultati nettamente superiori ai singoli trattamenti. 

Pressomassaggio (Pressoterapia), infrarossi e stimolazione sono trattamenti ormai utilizzati da 
anni nei centri estetici con effetti visibili e concreti. 

Il centro estetico con una sola apparecchiatura potrà disporre di tre apparecchi per tre diversi tipi 
di trattamento, sia essi singoli o utilizzati in sinergia 

• Pressoterapia, massaggio e drenaggio linfatico Tutto il corpo viene trattato attraverso un 
sistema di gonfiaggio sequenziale gestito da un microprocessore. I programmi in dotazione 
sono in grado di soddisfare tutte le esigenze di bellezza e dimagrimento. 

• Infrarosso, riscaldamento generalizzato con conseguente aumento della temperatura 
corporea e quindi rilassamento muscolare, eliminazione delle tossine ed aumento del 
microcircolo Grazie alla gestione della temperatura su diversi livelli di intensità è possibile 
scegliere la funzionalità del trattamento: sudorazione, aumento del metabolismo, 
riattivazione del micro ciclo ed effetto rilassante. 

• Elettrostimolazione, riduzione delle cellule di grasso, tonificazione e vascolarizzazione dei 
tessuti 

 

 

3. I principali effetti 
 

Pressoterapia professionale MESIS 3in1 è utile per i trattamenti di: 

• Linfodrenaggio 
• Cellulite 
• Adiposità localizzata 
• Vascolarizzazione 
• Tonificazione 
• Rassodamento 
• Riduzione ritenzione di liquidi 
• Eliminazione delle tossine 

Il cliente in una sola seduta di 30 minuti riceverà: 
 

• Pressoterapia, massaggio e drenaggio linfatico che contrasta ritenzione idrica e cellulite. 
• Infrarosso, riscaldamento generalizzato con conseguente aumento della temperatura 

corporea e quindi rilassamento muscolare, eliminazione delle tossine ed aumento del 
microcircolo. 
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• Elettrostimolazione, riduzione delle cellule di grasso, tonificazione e vascolarizzazione dei 
tessuti. Tonifica e rassoda la muscolatura del corpo, facilita ed incrementa l'eliminazione 
delle tossine, stimola il drenaggio linfatico, agisce contro gli inestetismi della cellulite e 
contrasta la ritenzione idrica. Ulteriore effetto benefico per la persona è la piacevole 
sensazione di relax e benessere ricevuta durante il trattamento che persiste durante il 
prosequio dell'attività quotidiana. 

 

 

La destinazione d’uso, i tipi di trattamenti effettuabili e le precauzioni di impiego 

sono descritte in modo esteso nei paragrafi successivi 

  

 

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il prodotto 

 

L’uso di accessori e cavi diversi da quelli specificati può causare un aumento delle 

emissioni e diminuzione dell’immunità dell’apparecchio 

 

4. Trasporto e disimballo 
 

1. Sfilare l’apparecchiatura dal suo imballo scatola facendo molta attenzione. 

 

2. Verificare che non vi siano danni causati al trasporto. 

 

3. Verificare che la dotazione prevista di serie, sia completa. (L’elenco delle parti si trova nel 

capitolo accessori in dotazione). 

 

4. Nel caso in cui un pezzo dovesse mancare o risultare danneggiato, vi preghiamo di 

rivolgervi al vostro rivenditore. 

 

5. Destinazione d’uso 

L’apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente in studi estetici autorizzati e conformi a tutte 

le norme vigenti; il personale che lo utilizza deve avere la competenza professionale stabilita dalla 

legge 1/90 (per ottenere informazioni complete si invita a consultare la legge citata). Inoltre, prima 

di iniziare ad operare, deve leggere il manuale e familiarizzare con tutti i requisiti di sicurezza e con 

le procedure operative. 
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Le informazioni contenute in questo manuale non sostituiscono l’addestramento professionale 

all’utilizzo specifico dell’apparecchio. 

L’apparecchiatura BEAUTY PRESS è stata progettata e realizzata esclusivamente per ridurre il 
grasso localizzato, compattare e rassodare i tessuti, migliorare il metabolismo.  
Affinché il trattamento risulti efficace e sicuro l’apparecchiatura deve avere i seguenti requisiti:  
…dalla scheda tecnico informativa n°6 del decreto n°206 del 15 ottobre 2015:  
Apparecchio azionato da un’elettropompa che immette aria in cuscinetti di varie forme e 
dimensioni che, a loro volta, vengono applicati liberi o inseriti in appositi contenitori di tessuto, 
plastica o altro materiale idoneo.  
L’apparecchio è dotato, inoltre, di dispositivi di regolazione della durata dell’emissione di 
pressione, della pausa, nonché di un’eventuale sequenza di programma sui diversi cuscinetti.  
Alimentato a corrente di rete e/o a batteria.  
…dalla scheda tecnica informativa n° 13 del decreto n°206 del 15 ottobre 2015:  
Descrizione apparecchio (a):  
Apparecchio elettrico per la generazione di calore, mediante l'utilizzo di lampade, fasce, 
termocoperte, termofori o altri accessori similari, da applicare su di una parte o su tutto il corpo.  
Nelle apparecchiature con generazione di calore mediante lampade a raggi infrarossi, queste 
devono essere protette con griglie o schermi trasparenti o filtri per evitare contatti accidentali con 
la persona trattata o con l'operatore. Tale apparecchio è costituito da strutture in legno, plastica, 
metallo o tessuto, con opportuni isolamenti termici ed elettrici. L’apparecchio deve essere dotato 
di meccanismi di regolazione della temperatura.  
…dalla scheda tecnica informativa n° 19 del decreto n°206 del 15 ottobre 2015:  
Apparecchio generatore di un flusso di corrente ad impulsi con forma d’onda e frequenza variabili, 
applicato sulle zone da trattare mediante elettrodi di diverse forme e diversi materiali.  
Gli elettrodi mobili, sono tipicamente metallici a forma sferica ma non necessariamente.  
Gli elettrodi fissi, possono essere metallici con interposte spugnette bagnate, oppure in gomma 
conduttiva o con gel o pasta conduttiva. Le forme degli elettrodi possono essere quadrate, 
rettangolari, tonde, di varie misure. La corrente erogata è di debole entità e con frequenze 
variabili, a seconda dei modelli, fra 0.1 e 100 kHz, di varie forme d’onda, simmetriche o 
asimmetriche.  
L’apparecchio può disporre di regolazione di intensità della corrente applicata, della regolazione 
delle frequenze, di regolazione del tempo di azione e pausa, nonché della commutazione di 
polarità.  
Può disporre di uno strumento di controllo dell’intensità di corrente. Deve essere dotato di un 
dispositivo limitatore di corrente che impedisca l’erogazione di correnti di intensità tale da poter  
essere nocive per la salute. La densità di corrente per ogni elettrodo non deve superare 1,5 
mA/cm2 (valore efficace). L’attivazione dell’erogazione iniziale, dovrà essere possibile solo con 
intensità uguale a zero.  
I valori di corrente successivamente incrementati dopo l’attivazione, disattivando l’erogazione, 
dovranno  
automaticamente scendere a zero. L’apparecchio è alimentato a corrente di rete e/o a batteria.  

L‘apparecchio riporta l‘indicazione d‘uso per estetica 

 

Attenersi scrupolosamente alle avvertenze e al paragrafo ‘Fase operativa’ nel 

seguente manuale 
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Ulteriori approfondimenti sull’utilizzo sono presenti nel Protocollo d’Uso che 

SHORT CHANNEL SRL fornisce a corredo del dispositivo acquistato 
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6. Manipolazione del prodotto 
 

L’utilizzatore non deve indossare particolari equipaggiamenti. 

Gli eventuali errori di utilizzo, in accordo con la CEI EN 60601-1-6:2008, valutati nell’analisi del 

rischio sull’intero dispositivo, non possono causare danni all’operatore o al paziente in quanto 

disattivati dal dispositivo stesso e comunque riconoscibili tempestivamente. 

Gli accorgimenti per un corretto utilizzo sono elencati di seguito. 

 

• Mantenere l’apparecchio sempre pulito e in ordine. La corretta pulizia 

dell’apparecchiatura e la disinfezione dei suoi accessori, dovrà essere 

effettuata con l’utilizzo di un panno morbido , leggermente inumidito con 

acqua o clorexidina 

• Utilizzare solo gli elettrodi indicati nel presente manuale, adatti per superfici e 

dimensioni alle grandezze elettriche proprie dell’apparecchio 

• Non appoggiare alcun oggetto sull’apparecchio e/o sul cavo di alimentazione 

dello stesso 

• Non versare liquidi sopra o accanto all’apparecchio. Nel caso ciò dovesse 

comunque avvenire, NON accendere l’apparecchio, o se già acceso spegnerlo 

immediatamente e consultare uno dei centri di assistenza autorizzata 

• Non usare l’apparecchio ed i suoi accessori in luoghi dove potrebbero bagnarsi 

• Rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato dal costruttore nel caso di 

danneggiamento o deterioramento degli accessori 

• Per scollegare il cavo di alimentazione, non tirare mai il cordone di 

alimentazione dello stesso 

• Spegnere sempre l’apparecchiatura prima di inserire o rimuovere il connettore 

di alimentazione dal suo alloggiamento 

• Interrompere i trattamenti prima di spegnere l’apparecchiatura 
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7. Significato dei simboli 

 ETICHETTA POSTA SUL DISPOSITIVO 

 
PRODUTTORE E ANNO DI PRODUZIONE 

 
ATTENZIONE  

 
CONSULTARE IL MANUALE D’USO  

 
APPARECCHIO DI TIPO BF 

 

 

 

 

AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO AI SENSI DELLA 

DIRETTIVA EUROPEA 2002/96/CE 

 

INFORMAZIONE AGLI UTENTI 

Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n. 151 

“Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione 

dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo 

smaltimento dei rifiuti” 

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla confezione indica 

che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli 

altri rifiuti. 

L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di 

raccolta differenziata dei rifiuti elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento 

dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno ad uno. 

L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al 

riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad 

evitare effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei 

materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte 

dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa 

vigente. 

 

 

 

8.  Installazione 
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1)Posizionare l’apparecchiatura nella zona di lavoro.  
2) Collegare i connettori al sistema partendo dai fori di uscita della pressoterapia. 

 

 
 

Per collegare i settori partire dal settore 0 a sinistra e procedere inserendo i successivi connettori 

fino al settore 9. Spingere il connettore fino in fondo e ruotare a destra. 
 

 
 

 

Poi inserire i connettori nei fori di uscita sauna a infrarossi 
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Terminare inserendo i connettori nei fori di uscita elettrodi. 
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3) Collegare i connettori del marsupio ai settori Collegare i connettori al relativo bottone partendo 

dal settore 0, procedere inserendo i successivi connettori fino al settore 9. Spingere il connettore 

ruotando fino in fondo. 

 
 

  
 

Per staccare i connettori premere il tasto azzurro e tirare. 
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Collegare i connettori ai relativi spinotti dei settori riscaldanti a infrarosso, facendo attenzione ai 

numeri indicati sul cavo del marsupio e quello del settore della resistenza infrarosso. 

 

  
 

Collegare i cavi dell’elettrostimolazione agli elettrodi 
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Applicare il Gel US/Elettroterapia cod.653020 all’elettrodo nel lato di colore nero (lato conduttore) 

e poi deporli sul corpo, fissandoli con fasce elastiche. 
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4) Descrizione e numerazione dei settori 
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5) Collegamento dei settori al marsupio 

 
 
6) Collegare la spina del cavo di alimentazione alla presa AC220V/50Hz. Poi collegarla alla presa di 

corrente.  
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• NON collocare l’apparecchio su superfici che potrebbero bagnarsi 

• Utilizzare l’apparecchio esclusivamente in locali dotati di impianto elettrico 

progettato e realizzato in conformità alle leggi e norme vigenti 

• NON posizionare l’apparecchio sotto esposizione diretta dei raggi solari. 

• Mantenere una distanza di almeno 2 metri dai radiatori di calore 

• NON coprire le griglie di aerazione delle ventole posteriori 

• Non appoggiare oggetti sull’apparecchio 

• Disporre il cavo di alimentazione rete in maniera che non possa essere 

calpestato 

• Non versare liquidi sopra o accanto all’apparecchio. Nel caso ciò dovesse 

comunque avvenire, NON accendere l’apparecchio, o se già acceso spegnerlo 

immediatamente e consultare uno dei centri di assistenza autorizzata 
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9. Accensione 
 

Accendere l’apparecchiatura portando l’interruttore di alimentazione da “O” a “I” come da figura: 

 

     
OFF 

    
ON 

10. Utilizzo 
 

 
1. Il display della Pressoterapia mostra l’interfaccia seguente:  
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2. IMPOSTAZIONI PRESSOTERAPIA  
 

 
 

Imposta il tempo totale di lavoro  
 

 
 
Imposta il tempo di gonfiaggio di ogni settore in sec. Con le frecce si aumenta o diminuisce il 
tempo. 
 

 

Cliccando invece sul numero si esclude il relativo settore. 
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Imposta la forza di gonfiaggio (1 bassa, 2 media, 3 alta, -- spento) 

 

Seleziona la tipologia di programma:  

1. CIRCOLATORIO   DRENANTE LINFATICO  

2. LINFODRENANTE  DRENANTE/VENOSO  

3. CIRCOL/LINFODREN  DRENANTE/ARTERIOSO  

 

I PROGRAMMI DI LAVORO  

CIRCOLATORIO: I settori vengono gonfiati e sgonfiati uno alla volta partendo dai piedi salendo fino 

alle braccia.  

LINFODRENANTE: Vengono gonfiati 2 settori contemporaneamente partendo dai piedi fino alle 

braccia; poi i settori vengono gonfiati tutti contemporaneamente.  

CIRCOL/LINFODREN: Vengono gonfiati 2 settori alla volta busto e gambe, salendo verso l’alto 

sempre alternati  

PRESSOTERAPIA - Istruzioni ai programmi personalizzati  

Il sistema BEAUTY PRESS offre la possibilità di scelta fra diversi programmi di trattamento, ognuno 

dei quali ha caratteristiche specifiche e mirate all’inestetismo da correggere; è possibile leggere 

direttamente sullo schermo le indicazioni dei differenti programmi, per una scelta rapida ed 

intelligente della terapia da effettuare. I valori da impostare per ogni tipo di trattamento sono:  

impostazione del tempo di gonfiaggio  

5 sec – il tempo di gonfiaggio della vescica è molto breve, da utilizzare per fasi di drenaggio 

superficiale  

10 sec – il tempo di gonfiaggio della vescica è medio, da utilizzare per drenaggio standard  

15 sec – il tempo di gonfiaggio della vescica è molto prolungato, da utilizzare per fasi di drenaggio 

profondo 
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CIRCOLATORIO (consigliato tempo gonfiaggio 5sec)  

Il programma drenante, è costituito da diversi step, ognuno dei quali programmabile in base alle 

specifiche esigenze (2sec – 7sec – 14sec) e livelli di potenza (I - II - III). Questo trattamento, grazie 

all’azione ripetuta del massaggio sull’arto, favorisce il drenaggio dei liquidi nella zona inguinale e 

nei punti di raccolta posti nella parte inferiore della schiena. I settori vengono gonfiati uno alla 

volta partendo dai piedi salendo fino alle braccia, poi tutte contemporaneamente. 

 

Si ripetono le fasi in automatico nella stessa sequenza fino al termine del tempo di trattamento. 

 

LINFODRENANTE (consigliato tempo gonfiaggio 10sec)  

 

È il trattamento che maggiormente ha dato risultati anche a livello di ricerca sulla velocità di 

circolazione del sangue venoso a seguito della compressione, a parità di tolleranza del massaggio. 

La modalità che favorisce questi risultati è da ricercarsi nel succedersi di fasi di compressione - 

decompressione, dal piede all’addome. Il paziente, una volta inserito nei gambali il più 

comodamente possibile, viene sottoposto a questo massaggio strumentale che è in grado di 

esercitare una pressione sugli arti inferiori e sull’addome tali da rimuovere il circolo veno-linfatico 

rallentato o stagnante, favorendo il ritorno venoso dei liquidi nelle grosse vene dell’addome e del 

torace che successivamente, vanno ad alimentare il filtrato urinale a livello renale. Alla fine di 

questo processo tutti i liquidi rimossi vengono eliminati attraverso le urine. Vengono gonfiati 2 

settori contemporaneamente partendo dal centro (busto) fino all’estremità (braccia e piedi); poi i 

settori vengono gonfiati in modo incrociato. 
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Si ripetono le fasi in automatico nella stessa sequenza fino al termine del tempo di trattamento. 

CIRCOL/LINFODREN (consigliato tempo gonfiaggio 15sec)  

 

Il programma è denominato arterioso. Di tipo discendente è molto utile per i problemi di natura 

arteriosa, quindi indicato nelle arteriopatie; in generale fa da supporto all’azione di pompa dei vasi 

arteriosi, favorendo l’irrorazione distale degli arti inferiori. Vengono gonfiati 3 settori 

contemporaneamente partendo dalle estremità (braccia e piedi) fino al centro (busto). 

 

Si ripetono le fasi in automatico nella stessa sequenza fino al termine del tempo di trattamento. 

INTENSITA’ ARIA  
Oltre ai secondi di gonfiaggio e a 3 differenti programmazioni di lavoro, BEAUTY PRESS permette di 
impostare anche 3 livelli di pressione secondo diverse potenze:  
LIVELLO 1 da utilizzare in caso di edemi, vene varicose o ematomi  
LIVELLO 2 da utilizzare per garantire una pressione costante ma non troppo fastidiosa  
LIVELLO 3 da utilizzare per aumentare il grado di pressione anche su costituzioni longilinee 
 

PS: non è consigliato fare tutte le zone (gambe, busto, braccia) in contemporanea, 

in quanto la pressione così esercitata potrebbe risultare fastidiosa. 
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3. INFRAROSSO 

 
La sezione del display per il trattamento con infrarosso è la seguente: 

 

  

Imposta il tempo di durata del trattamento 
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Imposta la temperatura di ogni zona (braccia, addome, gambe) partendo da 35° fino ad un 

massimo di 65°. Cliccando sul numero si esclude la zona. 

 

Inizia il trattamento 

 

Torna alla schermata principale e ferma il trattamento 

 

Pausa sospende il trattamento 

Abbassare o aumentare la temperatura a seconda che si voglia effettuare un trattamento più 
rilassante o riducente.  
Si possono utilizzare fanghi o impacchi avvolgendo il cliente con una tutina di cartene.  
La tecnologia di pressoterapia e quella a raggi infrarossi possono essere utilizzate in combinata o 

singolarmente 

IMPOSTARE UN TRATTAMENTO 

 
1. Premere il tasto O/I per accendere la macchina: l’apparecchiatura automaticamente si accende 
e appare il menù di lavoro:  
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2. Toccare sulla scritta “Infrarossi & Pressoterapia” e appare la schermata ti lavoro:  
 

 

 
3. Impostare il tempo del trattamento, il tempo di gonfiaggio e sgonfiaggio dei settori in base alla 
tipologia di trattamento da eseguire. Selezionare o deselezionare i singoli settori (0-9) impostando 
il settore interessato a “-“ .  

4. Scegliere il programma di lavoro (1, 2, 3) e selezionare l’intensità di gonfiaggio (1, 2, 3).  

5. In caso di utilizzo infrarossi aumentare la temperatura di ciascun settore al livello desiderato  

6. Premere il tasto Avvio per iniziare il trattamento.  
 

PS: non è consigliato fare tutte le zone (gambe, busto, braccia) in contemporanea, 

in quanto la pressione così esercitata potrebbe risultare fastidiosa. 
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11. Protocolli di Lavoro 
 

 
PROTOCOLLO PRESSOMASSAGGIO 

DRENANTE 
Q.tà Durata 

1 APPLICARE IL PRODOTTO DRENANTE  5 MINUTI 

2 Far indossare alla cliente tuta/pantaloni in cartene. 
Avvolgere cliente con i gambali e il corpetto  

  

3 IMPOSTARE IL PROGRAMMA 1   30 MINUTI 

4 RIMUOVERE GAMBALI, CORPETTO E CARTENE   2 MINUTI 

5 DOCCIA O TAMPONATURA CON ASCIUGAMANI 
CALDI  

 10 MINUTI 

6 MASSAGGIARE SULLE GAMBE IL PRODOTTO POST 
TRATTAMENTO 

 5 MINUTI 

 

 
PROTOCOLLO PRESSOMASSAGGIO 

RIDUCENTE 
Q.tà Durata 

1 APPLICARE IL PRODOTTO RIDUCENTE  5 MINUTI 

2 Far indossare alla cliente tuta/pantaloni in cartene. 
Avvolgere cliente con i gambali e il corpetto  

  

3 IMPOSTARE IL PROGRAMMA 2  30 MINUTI 

4 RIMUOVERE GAMBALI, CORPETTO E CARTENE   2 MINUTI 

5 DOCCIA O TAMPONATURA CON ASCIUGAMANI 
CALDI  

 10 MINUTI 

6 MASSAGGIARE SULLE GAMBE IL PRODOTTO POST 
TRATTAMENTO 

 5 MINUTI 

 

 
PROTOCOLLO PRESSOMASSAGGIO 

TONIFICANTE 
Q.tà Durata 

1 APPLICARE IL PRODOTTO TONIFICANTE  5 MINUTI 

2 Far indossare alla cliente tuta/pantaloni in cartene. 
Avvolgere cliente con i gambali e il corpetto  

  

3 IMPOSTARE IL PROGRAMMA 3  30 MINUTI 

4 RIMUOVERE GAMBALI, CORPETTO E CARTENE   2 MINUTI 

5 DOCCIA O TAMPONATURA CON ASCIUGAMANI 
CALDI  

 10 MINUTI 

6 MASSAGGIARE SULLE GAMBE IL PRODOTTO POST 
TRATTAMENTO 

 5 MINUTI 



   

 26/37  
 

12. Elettrostimolazione 

Premere il tasto O/I per accendere la macchina: l’apparecchiatura automaticamente si accende e 

appare il menù di lavoro: 

 

 

 

Toccare sulla scritta “Elettro Stimolazione” e appare la schermata ti lavoro: 
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Imposta il tempo di durata del trattamento 

 

 

Imposta la potenza di lavoro della relativa uscita (da 1 a 15) 

 

Inizia il trattamento 

 

Torna alla schermata principale e ferma il trattamento 
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Pausa sospende il trattamento 

MODALITA’ D’USO 

 
1. Prima di iniziare il trattamento, assicurarsi che l’apparecchio sia spento e che tutti i comandi si 
trovino sullo zero.  

2. Determinare il metodo di lavoro e il modo di posizionamento delle piastre a seconda del caso da 
trattare.  

3. Posizionare le piastre come viene indicato negli schemi, opportunamente cosparse di gel 
conduttore.  

4. Azionare l’interruttore generale.  

5. Selezionare il metodo di lavoro che si intende usare, premendo il pulsante corretto.  

6. Impostare, per mezzo del timer, la durata del trattamento.  

7. Azionare l’uscita di corrente premendo il pulsante Avvio  

8. Scegliere il ritmo di lavoro. Da principio è bene metterlo al minimo, poiché in questo modo si 
regola più facilmente la potenza.  

9. Aumentare lentamente la potenza di ogni uscita finché si ottengono delle contrazioni muscolari 
intense, che tuttavia non devono mai risultare dolorose. Non bisogna dimenticare che il muscolo 
subisce un processo di assestamento, per cui in una stessa seduta sarà possibile aumentare a poco 
a poco la potenza di uscita. 
 

APPLICAZIONE DEGLI ELETTRODI 

 
N.B. In questo caso si tratta di una corrente unidirezionale e quindi con polarità mantenuta negli 
elettrodi d’applicazione.  
Provoca anch’essa contrazioni muscolari di tipo isotonico, ma gli elettrodi d’applicazione 
mantengono una polarità fissa. Ricordarsi che in questo caso la capacità di stimolazione è 
maggiore sotto l’azione dell’elettrodo negativo, rendendone l’applicazione indicata in quei casi in 
cui interessa potenziare la contrazione su un muscolo o su un gruppo muscolare specifico.  
Essendo una corrente eccitomotrice, per l’applicazione bisogna seguire criteri anatomici, 
rispettando la disposizione muscolare: mettere un elettrodo (placca più grossa) sul punto motore 
del muscolo (- o cavetto nero) e l’altro (placca più piccola) su un punto prossimo del ventre 
muscolare (+ o cavetto rosso).  
N.B. Utilizzare sempre del gel conduttivo da applicare sugli elettrodi.  
In questo manuale sono accluse alcune grafiche orientative. 
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1. TRATTAMENTO DELL'ADDOME E COSCE 
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2. TRATTAMENTO DEI GLUTEI E COSCE  
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3. TRATTAMENTO DEI SENI E BRACCIA  
 

  



   

 32/37  
 

 

4. TRATTAMENTO DELLA CINTURA, GLUTEI E COSCE  
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5. TRATTAMENTO DELLE GAMBE  
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13. Effetti Collaterali 
 

Pressomassaggio: Effetti collaterali poco frequenti sono: la flogosi cronica, l’indurimento cutaneo e la rottura dei 

capillari nell’area trattata.  
 

NON USARE PRESSOMASSAGGIO NEI CASI DI: 

Gravidanza (possibile però sulle gambe)  
Neoplasie in atto  
Dermatiti  
Infezioni nelle aree sottoposte a trattamento  
Insufficienza cardiaca e arteriosa  
Tromboflebiti o trombosi venosa profonda  
 

Infrarossi:  Le applicazioni locali di raggi infrarossi sono praticamente prive di controindicazioni. Le applicazioni 

generali vanno effettuate con cautela nei soggetti cardiopatici. Si tratta comunque di una energia che trasmette 
calore, quindi deve essere ben misurata e calibrata 
 

Elettrostimolazione:  

 
- Evitare di comprendere la zona cardiaca tra gli elettrodi  

- Non si può usare la terapia eccitomotrice sull’addome delle donne in gravidanza.  

- Su qualunque genere di lesione muscolare.  

- Se si costringe il muscolo a contrarsi in eccesso, immeditamente può verificarsi una lesione o uno strappo muscolare.  
 
Dato che la tensione da applicare per provocare una contrazione varia molto da individuo a individuo, a seconda della 
zona di applicazione e della soglia del dolore, non si dovranno mai mettere le piastre sul corpo senza aver prima 
posizionato tutti i comandi sullo zero. In seguito verrà aumentata lentamente la tensione. 
 
Il trattamento è controindicato in casi di flebite, embolie e tromboflebiti recenti, periodo nel quale è necessario il 

riposo totale. Questa terapia è pure controindicata per i portatori di pace-maker. 
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14. Specifiche tecniche 

 

Modello FIRST BEAUTY PRESS 3 IN 1 

Classe I 

Tipo BF  

Alimentazione 90 – 240 V 

Potenza assorbita <200 VA 

Corrente assorbita <1 A 

Potenza nominale  350 W 

Peso 24 kg  

Dimensioni L 400 x P 360 x H 550 mm  

Display touch screen a colori 8” LCD 

Condizioni di esercizio 

Temperatura ambiente: 10°C < T < 40°C 

Umidità ambiente: 30 - 75% 

Pressione: 700 -  1060 hPa 

Condizioni di conservazione e 

trasporto 

Temperatura ambiente: -10°C < T < 70°C 

Umidità ambiente: MAX 95% 
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15. Garanzia 

Queste condizioni di garanzia si intendono aggiuntive e non sostitutive di ogni altro diritto di cui 

gode l’acquirente del prodotto. In particolare questa garanzia lascia impregiudicati i diritti di cui 

l’acquirente è titolare ai densi del Dlgs. 2.02.2002 n. 24 che ha attuato in Italia la Direttiva 

1999/44/CE sulle garanzie dei beni di consumo. 

1. Il dispositivo è garantito per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto. 

2. Per ‘garanzia’ si intende la riparazione o sostituzione dei componenti o delle parti 

dell’apparecchio riconosciuti da SHORT CHANNEL S.r.l. difettosi nella fabbricazione o nel 

materiale. In ogni caso SHORT CHANNEL  S.r.l. si riserva, a sua discrezione, la sostituzione del 

prodotto stesso. La presente garanzia non copre danni accidentali o danni susseguenti a 

smarrimenti. Inoltre SHORT CHANNEL  S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali danni che 

possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose o animali in conseguenza 

della mancata osservazione delle prescrizioni indicate nel manuale d’uso e concernenti, 

specialmente, le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione dell’apparecchio. 

3. Questa garanzia sarà riconosciuta una volta che verrà data comunicazione ad SHORT CHANNEL  

S.r.l. del guasto del dispositivo e una volta accertata la data di fatturazione. 

4. L’acquirente, una volta accertato il guasto, potrà convenire con SHORT CHANNEL  S.r.l. le 

modalità di invio del dispositivo presso SHORT CHANNEL  S.r.l. 

La garanzia non si applica ai danni provocati da incuria, uso ed installazioni errati e non 

conformi alle avvertenze e indicazioni riportate sul manuale d’uso, da cattivo uso, da 

maltrattamento, da fulmini, fenomeni atmosferici, sovratensioni e sovracorrenti, insufficiente 

od irregolare alimentazione elettrica, danni provocati da un uso scorretto o in contraddizione 

con le misure tecniche e/o di sicurezza richieste nel Paese in cui viene utilizzato l’apparecchio. 

5. Altre forme di assistenza potranno essere concordate con SHORT CHANNEL  S.r.l. per 

soddisfare requisiti di urgenza. 

6. Se durante il periodo di garanzia una o più parti vengono sostituite per la riparazione con una o 

più parti non autorizzate da SHORT CHANNEL  S.r.l., o non rispondenti alle misure di sicurezza e 

qualità opportuni per lo stesso o ancora se la riparazione viene effettuata da personale non 

autorizzato da SHORT CHANNEL  S.r.l., l’acquirente perde il diritto alla riparazione in garanzia 

SHORT CHANNEL  S.r.l. 

Sono esclusi dalla presente garanzia tutti gli accessori a corredo.  

Una volta scaduto il periodo di garanzia, i costi per eventuali interventi di riparazione saranno a 

carico dell’acquirente. 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
 

NOME DEL FABBRICANTE SHORT CHANNEL S.r.l. 

INDIRIZZO DEL FABBRICANTE Via Fura, 70 - Brescia (BS) – 25125, Partita 

IVA 03521920987– REA 541224 

 

DESIGNAZIONE DELL’APPARECCHIO Apparecchio per trattamento locale di calore ad uso 

estetico 

N° DI TIPO O MODELLO PRESSO MASSAGGIO First Beauty Press 3 in 1 

N° DI SERIE  Vedi etichetta alluminio in basso 

 

ANNO DI FABBRICAZIONE 2018 

CLASSE E TIPO DELL’APPARECCHIO 1 BF 

NORME PERTINENTI CEI 60601-1; CEI 60601-1-2; CEI 60601-1-6 Apparecchi 

elettromedicali, prescrizioni generali relative alla 

sicurezza fondamentale 

DIRETTIVE DI RIFERIMENTO 2006/95/CEE (bassa tensione) 

2004/108/CEE (compatibilità elettromagnetica) 

CEI 62-39 Apparecchi elettrici per uso estetico 

2006/95/CE Direttiva bassa tensione 

EN 61000-6-1 Normativa EMC 

EBN 61000-6-3 Normativa EMC 

D.L. 110/2011 (regolamento attuazione Legge 1/90) 

 
  

 Firma e timbro  Amministratore 

 

Data  ___________________ 

 

 

 

Short Channel S.R.L.- Via Fura, 70 - Brescia (BS) – 25125 

WWW.SHORTCHANNEL.IT tel. +39 030 2535015  

Partita IVA 03521920987– REA 541224 


