Beauty machine
Un vero massaggio controllato, sempre uguale, studiato per adeguarsi alle diverse
esigenze di pressione sanguigna ….. air massage è utile 360 giorni all’anno.

TESTED

Air è uno strumento per presso terapia che mira a rimuovere gli eccessi di liquido interstiziale ristagnante nel sottocutaneo
e a favorire lo svuotamento del circolo venoso e linfatico, trovando con ciò numerose applicazioni estetiche su tutto
l’ambito corporeo.
Air è stata realizzata con tecnologie nuove interattive che ne permettono un facile utilizzo, è un sistema completo
computerizzato per la stimolazione in tutto il corpo del Microcircolo Linfatico con 10 programmi di massaggio preimpostati
e la possibilità di impostarne di nuovi in base alle singole esigenze.
E’ equipaggiata con display LCD alfanumerico per inserimento e visualizzazione dei parametri di funzionamento,
Lettore CD-Room con predisposizione cuffie per musicoterapica, corsetteria completa per il trattamento a sezioni separate
di ventre, inguine, gambe e piedi, lettino in ABS termoformato con un pannello di comando, 8 canali indipendenti per
regolazione e controllo.

Le funzioni sono gestite da un
menù su display grafico Lcd,
Il sistema è dotato di un aiuto
sempre in linea utile per le scelte
del programma da applicare.

Se praticata regolarmente
Rimuove il liquido interstiziale
in eccesso ristagnante nel
sottocutaneo; e favorisce lo
svuotamento del circolo venoso
e linfatico.
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DOTAZIONI DI SERIE
•
•
•
•
•
•

Lettino in ABS termoformato con un pannello di comando;
Sistema completo computerizzato per la stimolazione in tutto il corpo del Microcircolo Linfatico;
Impostazione e visualizzazione dei parametri di funzionamento su display LCD alfanumerico;
Corsetteria completa per il trattamento a sezioni separate di ventre, inguine, gambe e piedi;
Pressione su 8 canali con regolazione e controllo;
Serie di programmi pre impostati con aiuto in linea.

CARATTERISTICHE TECNICHE
AIR MASSAGE
POTENZA COMPLESSIVA
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
FREQUENZA
DIMENSIONI TOTALI in cm
PESO COMPLESSIVO
SERVIZIO TEMPORIZZATO minuti
TEMPERATURA DI ESERCIZIO CONSIGLIATA
TIPO PRESA

AMA 00020
300W
220-230V (1 Fase + Neutro + T)
50Hz
76 x 230 x H85
Kg 50
40 max
20°-25° C Max
Standard 230V 50Hz 10A

BEAUTY & WELLNESS EQUIPMENT

info@beautycom.net
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