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Grazie per aver scelto i nostri prodotti. 

Leggere questo manuale per la sicurezza e migliorare l'utilizzo del dispositivo. Gardez- per 

consultazioni future. 
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1. INTRODUZIONE: 

 

La tecnologia utilizzata da un dispositivo di pressione dell'aria è stato accettato e rispettato 

dalla comunità medica mondiale e il settore dell'estetica e della bellezza e viene usato come 



terapia fisica. E 'noto che la scienza e la tecnologia di oggi anticipo in salti e limiti, questi 

progressi sono utilizzati per lo sviluppo dei nostri prodotti. 

 

pressoterapia macchina BEAUTY CENTER è cresciuto fino a diventare non solo uno strumento 

insostituibile accessibile a tutti, ma più affidabile, sicura e contribuisce a migliorare la qualità 

della vita. 

 

Il sistema di pressione d'aria per trattamento di sintomi come la ritenzione idrica, l'accumulo di 

grasso e le tossine, ostruzione linfatica, vene varicose, etc. 

 

La macchina pressoterapia Centro estetico, che opera dal principio della airbag, dalla 

contrazione e rilassamento intermittente, promuove la stimolazione linfatica, decompone 

l'accumulo di grasso, espelle le tossine e favorisce la circolazione del sangue, con l'obiettivo di 

raggiungere la perdita di peso e mantenere in buona salute. 

 

Advances in dispositivi di trattamento farmaco hanno aperto un nuovo divario con prodotti per 

la terapia di pressione. Secondo la tecnologia del programma di controllo digitale, apparecchi 

Pressothérapie Centro estetico, comprese le braccia, gambe e vita, hanno tasche gonfiabili 12 

distribuiti in ogni parte del corpo per eseguire diversi tipi di modalità di pressione e posizioni. 

 

La manipolazione e il funzionamento facile di massaggio meccanico, fanno non è più 

necessario eseguire esercizi complessi e dolorosi per mantenere il vostro peso in forma e in 

buona salute. Potete godervi la vostra attrezzatura e trattamenti ovunque. 

 

E 'come avere un offerta mirata professionale un buon massaggio. La sensazione è 

incomparabile. 

 

 

  

 

 

2. In che modo PRESSOTERAPIA: 

 

La terapia generale pressione è un trattamento per l'estetica del corpo, salute e benessere, 



ampiamente usato in fisioterapia e medicina estetica, sulla base della profonda stimolazione 

fisica può essere in grado di rompere le tasche di accumulo grasso sotto la pelle, aiuta a 

promuovere una buona circolazione sanguigna, prevenire gonfiore dei tessuti del corpo, 

ossigenante e ripristino tessuti danneggiati rendendo la pelle più liscia. 

 

Ogni sessione è di solito applicata a giorni alterni, con una durata raccomandata di 30 a 45 

minuti per ogni sessione. Per default, il dispositivo Beauty Center sospendere la pressione a 30 

o 45 minuti (a seconda della versione del dispositivo) in ogni caso, il tempo impostato in 

funzione dell'intensità applicata e il comfort dell'utente. 

L'intervallo di tempo consigliato è compreso tra 30 e 45 minuti. 

 

 

  

 

 

3. CHI è raccomandato per CENTRO DI BELLEZZA: 

 

Progettata per applicazioni estetiche e di benessere. 

 

Sistema completo di bellezza e di benessere per uso domestico e centro estetico. 

 

Per chi ha bisogno di facilità d'uso, praticità e affidabilità a casa. 

 

È possibile applicare a casa in modo sicuro e in pratica è adatto a tutte le parti del corpo, valide 

per tutte le età, senza effetti collaterali e l'uso sicuro.  

 

4. Perché viene utilizzato il BEAUTY CENTER PRESSOTERAPIA 

 

• Attivare il traffico per favorire l'eliminazione delle tossine 

• Ridurre i problemi come stanchezza e pesantezza agli arti o vene varicose. 

• Aumentare la quantità di ossigeno alle estremità, glutei e addome, migliora problemi 

circolatori. 

• E 'un grande alleato per perdere peso attraverso il massaggio che aiuta a stimolare il 

sistema linfatico e ridurre il grasso attraverso il drenaggio linfatico e l'eliminazione 

delle tossine. 

• Ridurre e trattare la cellulite e migliorare l'aspetto di buccia d'arancia. 

• E 'un buon complemento per tonificare i muscoli e le articolazioni. 

• Aiuta a rilassare i nostri muscoli, allevia gli spasmi, il dolore e il trauma. 

• La pressoterapia è buono per lottare contro la stanchezza muscolare, il trattamento 

viene utilizzato anche dagli atleti in generale. 

• Quando viene applicato nella zona addominale, oltre a tonificare i muscoli, i 

movimenti promuovono anche il transito intestinale. 

• E 'un ottimo trattamento alternativo per la perdita di peso e ci aiutano a sentire molto 

più sano, più leggero e pieno di energia. 



• Aiuta a migliorare la salute di coloro che hanno problemi di circolazione e ritenzione 

idrica, soprattutto nei casi di vene varicose. 

 

 
 
5. Tecniche di applicazione 

 

Si è fatto mettendo i bracci e / o l'addome e glutei nei vari compartimenti airbag formano una 

camera gonfiabile. A quel camera gonfiabile è alimentato con aria in pressione con dosaggio e 

raggiunto l'attivazione della circolazione, ossigena il sangue e aiuta a drenare il sistema 

linfatico. 

La tecnica utilizzata è sequenziale, in modo che gonfiaggio e sgonfiaggio vengono effettuate 

tramite produrre alternativamente una compressione terapeutica molto efficace negli arti 

inferiori. Gli effetti della compressione sono il riassorbimento e drenaggio dei liquidi in 

eccesso, particolarmente adatto per realizzare quelle ritenzione idrica, ristorante corretta 

funzione circolatorio. 

Inoltre, il vostro corpo si forma con stimolanti prodotto sul circolazione e massaggio linfatico. 

 

 

6. FREQUENZA E METODI DI TERAPIA 

La frequenza del trattamento con terapia a pressione è solitamente consigliabile ogni due 

giorni, ma può eccezionalmente essere applicato ogni 24 ore con un massimo di 2 sessioni 

consecutive. 

È necessario bere acqua prima e dopo ogni sessione, una quantità di 250 cc. (A vetro), è 

sufficiente. 

Alla fine di ogni sessione, si propone di utilizzare a basso dei vincoli che manterranno gli effetti 

della terapia a pressione. 

La durata raccomandata per ogni sessione è di 30 a 45 minuti. Per impostazione predefinita, il 

dispositivo Beauty Center sospendere la pressione a 30 o 45 minuti (a seconda della versione 

del dispositivo) in tutti i casi, il tempo è una funzione dell'intensità applicata dall'utilizzatore. 

Qualsiasi momento tra 30 e 45 minuti è sufficiente. 

Si consiglia vivamente di avere sane abitudini alimentari, e combinare sessioni di regolare 

esercizio fisico moderato, come camminare, in modo che il flusso di sangue stimolato dalla 

compressione comprende finisce i capelli più bassa, in particolare sui piedi e articolazioni 

adiacenti. 



 

 

7. NORME DI SICUREZZA 

 

Presentiamo alcuni elementi importanti per la realizzazione di operazioni con Pressotherapy 

Centro estetico, che comprende tra gli altri controlli preventivi del dispositivo e l'utente. 

 

 

a) Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, è necessario leggere attentamente il 

manuale di istruzioni eseguendo i seguenti controlli: 

Visivamente il danno o rottura che potrebbe presentare dell'apparecchio e dei suoi accessori. 

a.1) Leggere attentamente le avvertenze sul prodotto. 

a.2) Tenere lontano dall'utente e prodotti liquidi durante l'uso. 

a.3) Controllare che tutti gli accessori e componenti Centro estetico sono disponibili. 

 

b) Controindicazioni: 

Non applicare la terapia a pressione nei seguenti casi: 

• disabilità mentali o fisiche incustoditi 

• allergie cutanee. 

• Una storia di attacchi di ictus o di cuore. 

• tumore maligno. 

• Trombosi venosa profonda. 



• Malattie del cuore e problemi cardiaci. 

• Le donne in gravidanza. 

• Osteoporosi. 

• sanguinamento o grandi interventi post-operatorie. 

• Patologia in fase avanzata o di tipo grave. 

• febbre alta. 

• Gravi problemi circolatori. 

 

c) precauzioni 

Si consiglia di consultare il medico e l'uso di terapia pressione sotto la supervisione nei 

seguenti casi: 

• Le donne in gravidanza, per applicazioni su arti inferiori. (Sotto controllo medico) 

• Non usare durante il sonno. 

• Evitare di utilizzare il dispositivo dopo un pasto abbondante. 

 

Si consiglia di indossare abiti sottili sulle gambe, addome, glutei e braccia per evitare segni di 

pressione sulla pelle, e che siano puliti. 

Interrompere il trattamento se avete allergie o irritazioni della pelle. 

 

8. RUOLO DI ACCESSORI: 

 

1) Migliorare la circolazione del sistema linfatico, promuovere la circolazione sanguigna, 

stimolare il drenaggio linfatico e espellere le tossine e dei rifiuti dalle sostanze del corpo. 

2) Rompere i noduli di grasso ed eliminare il grasso in eccesso e sintomi di edema. 

3) Migliorare la cellulite e prevenire efficacemente le vene varicose. 

4) eliminare la fatica, regolare la fisiologia del corpo, migliorare la prevenzione e immunologia 

contro le malattie e svolgono un ruolo importante nel trattamento per aiutare a recuperare 

sequele causato da ictus e emiplegia. 

 

9. PROPRIETA UNITA BEAUTY CENTER: 

 

- Disintossicazione 

- tonificare i muscoli e rimodellamento del corpo 

- diradamento 

- linfatico trattamento fisico 

- Relax 

- la riduzione della cellulite 

- Scegliere e selezionare la pressione delle camere gonfiabili "airbag" 

- le opzioni multi-mode, la gestione facile e conveniente. 



- Design airbag eccellente in totale fino a 16 airbag che avvolgono il corpo, in modo che ogni 

parte del corpo si sentono i benefici del processo di pressione. 

- accessori possono essere utilizzati singolarmente o contemporaneamente. 

- accessori a pressione (braccia, gambe e vita), sono stati realizzati in materiale morbido e 

leggero, resistente, facile da pulire e facile da usare. 

10. PROGRAMMI e modalità operative: 

 

A: SALUTE-HEALTH 

 

L'airbag si gonfia e sgonfia gradualmente dalle operazioni ritmiche cicliche, che vi faranno 

sentire come se due mani esperte massaggio ogni parte del vostro corpo. Inoltre, migliorano la 

circolazione linfatica, prevenire le vene varicose, eliminare le tossine, stimolare la circolazione 

sanguigna e alleviare la fatica, che provoca il rilassamento dei muscoli e delle articolazioni. 

 

B: BEAUTY BELLEZZA 

 

L'airbag si gonfia gradualmente rimangono gonfiati e sgonfiare gradualmente dal ciclo ritmico, 

che dà la sensazione di avere un sacco di mani spremitura e premendo su di voi. Questa 

modalità è adatta per stimolare il drenaggio linfatico, espellere le tossine, aiuta a mantenere la 

forma, allevia la ritenzione l'edema e l'acqua in eccesso. 

  

SPORT Sports- 

 

sacche d'aria si gonfiano e sgonfiano rimangono sotto il funzionamento del ritmo ciclico, la 

forza di pressione rapidamente rilascerà il sangue, favorendo la circolazione e contribuire a 

bruciare il grasso in eccesso e liquidi, tonificare i muscoli e guardare elasticità, contribuendo a 

contornatura. 

 

La durata di ciascun programma è di 30 o 45 minuti (a seconda della versione del dispositivo). 

Al termine di questo periodo, l'unità interrompe la pressione. in ogni caso, il tempo impostato 

in base all'intensità applicata e comfort dell'utente. L'intervallo di tempo consigliato è 

compreso tra 30 e 45 minuti. 

In aggiunta ai programmi sopra elencati, si può semplicemente godere di un massaggio Relax-

funzione (tasto di selezione massaggio o). 

 

MASSAGGIO PROGRAMMA-RELAX (RELAX): 

Questo programma aiuta a rilassarsi, riposare i muscoli e le articolazioni, migliora la 

circolazione e aree applicative, senza drenaggio linfatico, in questo caso la pressione è molto 

più morbida. 



 

 

 

 

 

 

 

Deve prima accendere l'unità, quando inserito accende l'interruttore sul retro dell'unità 

principale. 

 

NOTA: Spegnere l'unità quando non in uso per prevenire l'usura non necessaria. 

 

1. On / Off: Accensione / Spegnimento 

2. Selezionare: selezionare o Relax programma di massaggio 

3. Programma A. SALUTE-HEALTH 

4. Programma B. BEAUTY-BELLEZZA 

5. Programma C. SPORT-SPORT 

6. Intensità: Selezione di intensità. 

 

Ci sono tre diversi livelli di intensità per ogni programma, tra cui il massaggio Relax-. Premendo 

il tasto si intensità alta e medio se si sosterrà nuova moderata a bassa, supportare nuovo 

tornare a alta intensità. 

 

NOTA: 

Un lampeggio significa LOW tasto Intensità Intensity. 

Due lampeggia sul pulsante di intensità significa MEDIO. Tre lampeggia sul pulsante di intensità 

significa ALTA. 
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DIREZIONI: 

- Accendere l'interruttore sul retro della macchina, le luci sono accese. 

- Scegliere il programma che si desidera; A, B, C o Relax Massage 

- Premere il pulsante Start / Pausa e la macchina inizia il massaggio. 

- Premere il tasto "Intensity" per selezionare l'intensità desiderata del massaggio. 

 



 

 

 

ATTENZIONE: 

 

1. Massaggiare il corpo con prodotti rassodanti per i migliori risultati. 

2. Regolare l'intensità in base al vostro livello di comfort. 

3. Durante il trattamento in corso, è possibile premere il pulsante di pausa per fermarlo. 
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11. CONSIGLI E MANUTENZIONE 

 

Pulizia e manutenzione dell'unità principale: 

È necessario utilizzare un panno morbido e umido, non usare mai liquidi o prodotti che 

potrebbero danneggiare il dispositivo. 

Non far cadere la fotocamera, non digitare sopra o graffiarla con oggetti appuntiti. 

Dritto al corrente raccomandata. 

Non collegare i cavi che non hanno messa a terra o cavi deteriorati o danneggiati o 

riparati. 

Dopo ogni utilizzo, accendere l'interruttore sul retro e scollegare l'alimentazione. 

Conservare la fotocamera in un luogo fresco e asciutto. 

Lasciate riposare il dispositivo per 15-30 minuti dopo una sessione completa di 30 o 45 

minuti. 

Osservare la regolarità di usura principale, alloggiamento isolante, i piedi elastici 

dell'apparecchio, il video ed altri elementi. 

Non lasciare la fotocamera in calore eccessivo. Non entrare in contatto con qualsiasi 

liquido. 

Non cambiare te stesso dispositivo. 

 

Accessori: 

Per conservare più a lungo possibile abbigliamento gonfiabile, sgonfiare completamente 

dopo l'uso e piega loro il meno possibile. 

Pulire con una spugna o un panno umido e sapone e lasciare asciugare. Tenere gli 

accessori a temperatura ambiente. 

È importante notare che la lunghezza degli airbag dipende in gran parte il trattamento, 

intensità, pulizia e manutenzione effettuate su di essa. 

indumenti gonfiabili devono essere sostituite quando una camera d'aria "airbag" ha un 

comportamento irregolare o gonfia più. 

Regolarmente esaminando i cavi conduttori, loro usura, deformazioni, crepe o rotture. 
 

12. CARATTERISTICHE PRESSOTERAPIA Centro estetico 

 

4 programmi: massaggio (massaggio), la salute (Salute), bellezza (bellezza) e lo sport (sport) 

Tecnica: sequenza con 3 livelli di intensità. 

Timer: interno 45 o 30 minuti (a seconda della versione) 



Display: 6 cellule con 7-LED 

Tensione: 220-240V, 50Hz 

potenza assorbita: 80 W 

Uscita: 50L / min 

Pressione: da 100 a 260 millimetri Hg 

Certificato CE e Rohs 

Canali di uscita: 4 

Replicator: uscita per un trattamento completo 

Dimensioni dell'apparecchio: 23.5 * 25 * 12,5 cm 

Peso: Unità principale: 6,5 kg 

Peso: 7,5 Kg. 

Formato del pacchetto: 30 * 44 * 22,5 cm 

 

13. ACCESSORI E ARTICOLI INCLUSI: 

 

NOTA: Disponibile solo bracciale reversibile, che serve a entrambe le braccia, ed è 

incompatibile con entrambe le braccia contemporaneamente. Per l'utilizzo corretto utilizzare 

uno dopo l'altro braccio. 

 

Accessori inclusi: 

• Principali Unità di pressoterapia 

• 2 GAMBE 

• 1 ARM 

• 1 CINGHIA PER USO e glutei ADDOMINALE 

• 2 set di cavi DRIVER PER LA PRESSIONE. 

• CAVO DI ALIMENTAZIONE. 

• MANUALE DI ISTRUZIONI 

 

Accessori in dotazione: 

• 2 estensioni per le gambe. 

• DUPLICATORE OUT per il trattamento completo 

 

ACCESSORI A RICHIESTA: 

• ESTENSIONE PER CINTURA 

• Gambe extra lungo (AZUL) 

RIFERIMENTI 

Drenaggio Lymphatique- metodo originale Dr. Vodder 



Massaggio e drenaggio linfatico manuale - Dr.J. Vázque Gallego y Dra. María Expósito 

Drenaggio linfatico manuale-Dr. Frederic Viñas 

Limphoedème-Prof. Dr. J. A. Jiménez Cossío 

Belmonte R Forner I, Santos JF. La riabilitazione del limphoedème. 

González Viejo, M.A.; Condón Huerta M.J.; Lecuona Navea, M.; Etulain Marticorena, T.; Ruiz 

Arzoz, M.A.; Arenas Paños, M., Trattamento linfedema dell'arto superiore efficacia pneumatica 

compressione sequenziale terapia multicomparto 

La terapia a pressione intermittente della malattia di Meniere intrattabile Uso del dispositivo 

Meniett: un rapporto preliminare 

Imadojemu, V. A., Gleeson, K., Quraishi, S.A., Kunselman, A.R., Sinoway, L.I., u.ä. Leuenberger 

risposte vasodilatatrici deteriorate in apnea ostruttiva del sonno con positiva continua sono 

migliorate terapia pressione delle vie aeree 

 

NOTA: Il testo e le immagini sono di proprietà di vita10 marchio. Non utilizzare tutti i 

documenti senza autorizzazione. versione 

novembre 2014 

 

 


