PRESSO MASSAGGIO:
tanti beneﬁci con
poca fatica
PRESSOMASSAGGIO
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
microcircolo ed eﬀetto rilassante.

ELETTROSTIMOLAZIONE

I Nostri Numeri

3

7

10

Tecnologie

7 elementi
kit gonﬁabile
+ kit infrarossi

10 uscite
a regolazione
indipendente

Riduzione delle cellule di grasso, toniﬁcazione e
vascolarizzazione dei tessuti.

REGOLAZIONE TEMPO DI GONFIAGGIO E DELLA
TEMPERATURA PER OGNI CANALE DA 1” a 15”
POSSIBILITÀ DI ESCLUSIONE DEL GONFIAGGIO
E DELL’INFRAROSSO PER OGNI SINGOLO CANALE
3 LIVELLI DIFFERENTI DI REGOLAZIONE
DELL’INTENSITÀ: MINIMO, MEDIO, MASSIMO
10 USCITE A REGOLAZIONE INDIPENDENTE
10 COPPIE DI ELETTRODI PER TONIFICARE E
VASCOLARIZZARE I TESSUTI

Interfaccia Display
Alimentazione elettrica
Potenza massima
assorbita
Classiﬁcazione Normativa
Potenza
Tipologia di trattamento
Dimensioni esterne
Peso
Incluso

Display touch screen a colori
230 Vac +/- 10% - 50/60 Hz
50 W
CEI EN 60335-1/ CEI EN 60335-2-32
0,4 Kg/cm 2
Presso massaggio ad uso estetico
45 x 48 x 21,5 cm
10 kg
Marsupio porta gambali

FIRST
BEAUTY

ZERO PENSIERI,
PRESSO
MASSAGGIO
MILLE
VANTAGGI
dimagrire con nuove soluzioni
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 elettrostimolazione 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 tecnologie per tre diversi tipi
di trattamento, da utilizzare o singolarmente o in sinergia.

PROGRAMMA 1
Drenante
Linfatico

PROGRAMMA 3
Drenante
Arterioso

I settori vengono gonﬁati
uno alla volta partendo dai
piedi salendo ﬁno alle
braccia, poi tutte contemporaneamente.

Vengono gonﬁati 2 settori contemporaneamente partendo dal centro
(busto) ﬁno all’estremità (braccia e
piedi); poi i settori vengono gonﬁati
in modo incrociato.

PROGRAMMA 2
Drenante
Venoso
Vengono gonﬁati 2 settori
contemporaneamente
partendo dalle estremità
(braccia e piedi) ﬁno al
centro (busto).

5 FUNZIONALITÀ
Eliminazione delle tossine
Vascolarizzazione
Linfodrenaggio
Rassodamento
Toniﬁcazione

CE

MARSUPIO
Il Marsupio include il set di tubi di collegamento ai
settori gonﬁabili, rendendo comodo il lavoro
dell’estetista. Terminato il trattamento è possibile
riporre il kit gonﬁabile nelle apposite tasche,
lasciando il lettino libero.

