
MANUALE D’ISTRUZIONI

Apparecchio professionale per pressoterapia

La ringraziamo per aver scelto la nostra pressoterapia.
Per una migliore utilizzazione e sicurezza, la preghiamo 
di leggere questo manuale prima di usare l’apparecchio.



CARATTERISTICHE

1) L’apparato presenta un funzionamento molto semplice, chiaro e pratico.

2) Ottimo disegno delle camere. Con un totale di 20 camere che avvolgono il corpo, assicura di trasmettere 
la pressione fino alle estremità e all’addome.

3) Camere di pressione d’aria (per braccia, gambe e vita) fabbricati con materiali morbidi e leggeri. Facili da 
collocare, pulire e molto resistenti.

4) Una potente pompa d’aria immette rapidamente l’aria alle camere e offre un leggero massaggio.

5) 4 entrate d’aria attivate secondo le diverse combinazioni offrono differenti sequenze di massaggio.

6) 3 livelli d’intensità per adattare il massaggio a diversi utenti.

7) Diverse modalità di massaggio e regolazione del ritmo per una maggiore comodità.

PROGRAMMI: (si veda l’immagine a continuazione.)

La durata di ogni programma puo’ arrivare fino ad un massimo di 90 minuti anche se si consiglia non 
superare i 30 minuti. 
Quando termina il tempo prestabilito, l’apparecchio sospenderà la pressione. 

PROGRAMMA A: Salute: le camere si gonfiano, si mantengono e si sgonfiano in maniera progressiva, 
seguendo un ritmo prestabilito che produrrà un massaggio in tutto il corpo come se fosse realizzato da un 
professionista. È adeguato per migliorare la circolazione linfatica, prevenire le varici, eliminare le tossine, 
stimolare la circolazione del sangue, favorire il rilassamento dei muscoli e delle articolazioni e alleviare la 
fatica.

PROGRAMMA B: Bellezza: le camere si gonfiano, si mantengono e si sgonfiano in maniera progressiva, però 
con una sequenza diversa provocando l’effetto di molte mani che massaggiano e premono. Questa funzione 
fisioterapeutica è appropriata per favorire il drenaggio linfatico, eliminare tossine e alleviare edemi e gli 
eccessi di umidità del corpo.

PROGRAMMA C: Sport: durante la sessione le camere si gonfiano, si mantengono e si sgonfiano in maniera 
ciclica, aumentando la forza della pressione in maniera graduale. Quando si sconnette, la circolazione 
del sangue si recupera rapidamente. Questo trattamento è adeguato per migliorare la circolazione del 
sangue, bruciare l’eccesso di grasso ed eliminare i liquidi accumulati nel corpo, rinforzando la muscolatura 
e recuperando la sua elasticità.

PROGRAMMA D: Relax: Rilassamento. Questo programma serve per rilassarsi, facilitando il riposo di muscoli 
e articolazioni. Allo stesso modo, migliorerà la circolazione nelle zone trattate, esercendo semplicemente 
una leggera pressione.

PROGRAMMA E: Salute, Bellezza e Sport: Una combinazione dei programmi A, B e C

PROGRAMMA F: Salute, Sport e Relax: Una combinazione dei programmi A,C e D

BENEFICI DEL DRENAGGIO LINFATICO

Il drenaggio linfatico offre molteplici benefici connessi con la zona da trattare. Secondo la zona che trattiamo, 
possiamo ottenere i seguenti benefici:

A livello circolatorio: Il massaggio può migliorare la circolazione del sangue poiché aumenta l’ossigeno del 
corpo. Aiuta a eliminare i residui metabolici e a diminuire la pressione arteriosa.

A livello linfatico: Il massaggio può aiutare ad aumentare la circolazione linfatica, facilitando l’eliminazione 
dei residui metabolici e stimolando il sistema immunologico.

A livello muscolare: Il massaggio stimola e tonifica i muscoli e le articolazioni, rinforzando i tessuti connettivi. 
Rilassa, allevia la fatica e produce sollievo negli spasmi muscolari.

Il massaggio stimola i nervi motori, attenua lo stress e la tensione e favorisce la sensazione di benessere.
Tonifica la pelle: il massaggio incrementa la somministrazione del sangue alla pelle, nutrendo i tessuti e 
favorendo la rigenerazione cellulare.

FUNZIONI

1) Migliora la circolazione del sistema linfatico, promuove il flusso del sangue, favorisce il drenaggio linfatico, 
elimina tossine e le sostanze inutili del corpo.

2) Ammorbidisce e separa le accumulazioni di grasso, elimina i sintomi dell’eccesso di grasso e mantiene la 
forma.

3) Elimina la cellulite ed evita la formazione di varici.

4) Elimina la fatica, regola la fisiologia umana, migliora la prevenzione e la resistenza alle malattie, aiuta nella 
terapia per la recuperazione di postumi causati da apoplessie ed emiplegie.

INTRODUZIONE

La pressoterapia è una tecnica che consiste in un massaggio professionale che stimola la circolazione per 
ottenere diversi benefici. 
L’obiettivo è di stimolare la circolazione e il sistema linfatico per eliminare ciò di cui il corpo non ha bisogno.



CICLI DI PRESSIONE DEI VARI PROGRAMMI

PANNELLO DI CONTROLLO:

ISTRUZIONI PER L’ USO

Preparazione:

1. Connettere la spina dell’apparato principale alla corrente, l’apparato si accenderà nel modo pausa.

2. Fissare bene il tubo dell’aria a ogni connettore del massaggiatore (braccia, gambe o vita) e inserire lo 
spinotto del tubo nell’apparato principale.

3. Collocare le camere desiderate, braccia, vita o gambe.
A sua disposizione ha anche due estensori per le gambe per regolare meglio i gambali alle dimensioni 
delle sue gambe.

FUNZIONAMENTO

1. Aprire il filtro sul fondo della macchina e rimuovere la vite di sicurezza.

2. Regolare i tubi in modo che siano vicini. Posizionare in base ai colori degli ugelli sulle gambe e all’apparato, 
rispettivamente. Assicurarsi che gli ugelli si chiudano completamente.

3. Inserire la batteria  tipo 2025 nel telecomando.

4. Collegare l’ugello all’estremità dei tubi alla macchina.

5. Collega la pompa d’aria, mettiti comodo e indossa gli stivali senza i pantaloni.

6. Premere il pulsante di avvio.

7. Impostare il tempo di elaborazione per i pulsanti +/- accanto a (ora). L’intervallo di tempo è 1-90 minuti. 
La macchina suggerisce 30 minuti come raccomandato.

8. Regolare la pressione negli stivali premendo i pulsanti + /- di fronte a (pressione).

9. Selezionare il programma premendo i pulsanti o sul tasto Mode sul telecomando (A-B-C-D-E-F)

10. Programmare qualsiasi camera degli stivali premendo i pulsanti 1, 2, 3,4 sotto la gamba sullo schermo 
della macchina. Il pulsante Avvia / Pausa nel punto 11 si illumina in verde quando la macchina è accesa 
e blu quando la macchina è in funzione.

MONITOR E ELEMENTI PERIFERICI

1. Monitor (immagine nel frontespizio)
2. Un paio di gambali (gamba destra e relative connessioni, gamba sinistra e relative connessioni)
3. Tubo di connessione per la vita. La spina elettrica doveva essere connessa faccia su (marca su)
4. Tubo di connessione per gambe e braccia. La spina elettrica doveva essere connessa faccia su (marca su)
5. Estensori per le gambe
6. Un paio di bracciali
7. Vita
8. Telecomando

L’apparato prevede 8 livelli di intensitá per ogni programma.
Il  tasto “Pressure “ indica l’intensitá e con i pulsanti  -/ + possiamo aumentarla o diminuirla
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STANDARD TECNICO:CONSIGLI PRATICI:

1. Raccomandiamo di bere un bicchiere d’acqua prima e dopo ogni sessione, per agevolare l’eliminazione di 
tossine e di grasso attraverso l’orina.

2. Massaggiare il corpo con prodotti riaffermanti (gel o olio) per ottenere i migliori risultati.

3. L’intensità deve essere regolata in funzione della sensazione dell’utente.

4. Sterilizzare le camere con alcool al 50%.

AVVERTENZE:

• Gli utenti che presentano infiammazioni acute, infezioni o emorragie, o soffrono di tumore, cardiopatia, 
malattie croniche o con bypass dovranno consultare il medico prima di iniziare il trattamento.

 
• Interrompere immediatamente la sessione se sente malessere.

• Raccomandiamo di non usare l’apparecchio per più di 30 minuti per sessione.
 
• Raccomandiamo di trattare un solo braccio alla volta per non esercire troppa pressione sulla circolazione 

di ritorno verso il cuore.

• Lasciare riposare l’apparecchio per 15 minuti tra una sessione e l’altra per permettere alle camere di 
sgonfiarsi e ritornare alla posizione iniziale.

 
• 30 minuti tra sessione e sessione.
 
• Evitare colpi e impatti con oggetti pungenti.
 
• Non permettere che l’apparecchio si surriscaldi troppo, o che vi cada del liquido.
 
• Utilizzare la spina e la fonte di alimentazione corrette.
 
• Non connettere l’apparato a una presa di corrente senza presa a terra, guastata o deteriorata.
 
• Staccare l’apparecchio dopo il suo uso.
 
• Non torcere, né piegare i tubi d’aria quando stanno funzionando.
 
• Non gettare questo apparecchio. Portarlo a un punto di riciclaggio.
 
• Non collocare l’apparecchio direttamente sotto il sole o vicino a una fonte di calore.
 
• Utilizzare un panno umido e morbido per pulire l’apparecchio. Non usare mai prodotti chimici, detergenti 

o abrasivi.

Marca DKF Articolo HTB-800

Nome Apparecchio a pressione d’aria Potenza 80W

Pompa d’aria Produzione 50L/min Pressione 180-240 mmHg

Voltaggio 220-240V / 110-120 V Frequenza 50 Hz

N.W. 8 KG G.W. 9 KG

Certificati:

Alimentazione 
Telecomando

Pila tipo 2025
Diámetro 20 mm 
Spessore 2,5 mm
Voltaggio: 3V


