FP 50
PRESSOTERAPIA SEQUENZIALE PROFESSIONALE PORTATILE
VERSIONE ESTETICA

APPARECCHIATURA E SUOI ACCESSORI
Unità base

050UBE

Gambale/piede (6 settori)

050G5/000PNT

Bracciale (6 settori)

050B6

Fascia Addominale (2 settori)

000FA2

Set di Duplicazione

050SD6

Gambaletto sottoginocchio (6 settori)

050GP6

Estensore (serve per incrementare la dimensione circolare
del gambale)

000EST

UTILIZZO ED INDICAZIONI
L'apparecchio professionale Fisiopress FP 50 ad6 settori di uscita è di tipo portatile grazie alle sue ridotte
dimensioni ed al peso contenuto. Tale sistema è indicato:







Il trattamento della ritenzione idrica.
Il trattamento della cellulite.
La terapia dell’insufficienza venosa e di tutte le sue conseguenze (gambe gonfie e dolenti, ulcere,
edema, vene varicose ecc...).
La terapia delle linfostasi (linfedema, edema, ecc...)
La prevenzione di tali problemi e del loro aggravarsi.
E' inoltre di facile associazione con altri trattamenti estetici o terapie mediche utilizzate per
prevenire o attenuare gli inestetismi e le patologie sopra descritte.

La filosofia del sistema Fisiopress FP 50 segue una impostazione definita “pressoterapia naturale” in quanto
il massaggio che esegue spinge i fluidi che ristagnano lungo la loro direzione “naturale” svolgendo una
azione del tutto congrua con quella fisiologica del nostro organismo. Si compone di 4 elementi:






CICLO REALMENTE SEQUENZIALE
SETTORI COMPRESSIVI INTERNI AI TERMINALI PARZIALMENTE SOVRAPPOSTI
SISTEMA PROPRIETARIO D.A.S.C. PER IL MANTENIMENTO OMOGENEO DELLA PRESSIONE NEI
SETTORI
VISUALIZZAZIONE DELLA PRESSIONE REALMENTE ESERCITATA

Il concetto di pressoterapia naturale quindi si basa su una azione svolta dall’apparecchio il più simile
possibile a quella esercitata da un bravo operatore che si pone l’obbiettivo di scaricare i liquidi che
ristagnano all’interno dell’arto da trattare, rimettendo in moto il meccanismo fisico, non è più ben
funzionante spingendo i fluidi nella loro direzione fisiologica.
Gli 8 settori in cui gambali e bracciali (terminali) sono suddivisi permettono una continuità ed omogeneità
della spinta che nessun altro apparecchio di pressoterapia è in grado di esercitare.
Non solo l’azione generata è altamente efficace, ma la sensazione provata dalla persona che sta facendo il
trattamento è gradevolissima ed estremamente rilassante.

RISULTATI
I risultati ottenibili utilizzando un sistema di pressoterapia realmente sequenziale ad azione naturale sono:








drenaggio dei liquidi in eccesso
ripristino degli scambi idrici
diminuzione del volume dell’arto
prevenzione della cellulite
sensazione di leggerezza dell’arto
miglioramento della circolazione venosa
miglioramento della circolazione linfatica

CARATTERISTICHE TECNICHE













Pressoterapia sequenziale a gradiente di pressione distale‐prossimale.
Sistema ad indirizzo portatile‐professionale, dotato di 6 uscite sequenziali, capace di
trattare uno o due arti contemporaneamente.
Possibilità, inoltre, di collegare contemporaneamente una coppia di gambali e la fascia
addominale.
Range di pressione: 0 ‐ 160 mm di Hg. su un terminale.
Ciclo operativo: 30 secondi.
Sistema D.A.S.C. (Distribuzione a settori comunicanti): tale sistema, unico Fisiopress,
permette di avere una pressione sempre omogenea in tutte le camere man mano che si
riempiono di aria, permettendo così ai terminali di adattarsi alla geometria dell'arto
trattato e comprimerlo uniformemente senza pericolo di ristagni o flussi inversi.
Spia di spegnimento a fine terapia in fase di sgonfiaggio.
Timer elettronico programmabile.
Spegnimento automatico a fine terapia in fase decompressiva.
Terminali disponibili per arto inferiore: gambale e piede (6 settori) separati per un migliore
adattamento alla lunghezza dell'arto trattato.
Fascia addominale (2 settori)







Estensore per aumentare la dimensione circolare del gambale.
Terminali disponibili per arto superiore: bracciale (6 settori).
Tutti i terminali hanno i settori interni paralleli e parzialmente sovrapposti.
Possibilità di sostituzione individuale di ciascuna sacca pneumatica interna.
Certificazione estetica.

