
SPA -  DREN
pressoterap ia

e let tron ica

r i tenz ione  i d r i ca?

E' un apparecchiatura per pressoterapia, compatta e dal 

design innovativo,  progettata per un lavoro professionale,  

particolarmente versatile grazie alla diverse regolazioni 

possibili,  in grado di ridurre il gonfiore di origine venoso e 

linfatico.

Dispone di circuiti a microprocessore per il controllo conti-

nuo di tutte le funzioni ed è inoltre dotata di un sensore 

interno di pressione al fine di offrire il massimo grado di 

sicurezza per la cliente.

SPA-DREN è composta da un generatore e da un gambale 

per trattare arti inferiori e addome,  inoltre di uno sfigmo-

manometro per la lettura istantanea della pressione del 

cliente ed immediatamente autotararsi per una seduta 

ottimale.

Trasmette una immediata sensazione di benessere atte-

nuando la pesantezza e rendendo la pelle più elastica.
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RISULTATI VISIBILI FIN DALLE PRIME SEDUTE:

• Gli arti appaiono immediatamente sgonfiati

• Senso di benessere generale

• Il gonfiore si riduce e la pesantezza delle gambe si
  attenua

• La cellulite si riduce

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 230 Vac 50/60Hz
Sensore di pressione: Mpx 2100 gp
Rilevamento di pressione : analogico / digitale
Compressore: 3.5 Bar n° giri 2800/min 73W 
flusso 30 1/m CE
Settori n° 8
Pressione max regolabile e visualizzata: 90 mmHg 
su ogni settore, 
vincolata alla pressione diastolica
Sfigmomanometro digitale per il rilevamento pres-
sione diastolica
di sicurezza
Trasformatore: Toroidale CE
Diplay: LCD 240 x128 touch control
20 programmi personalizzati
Scarico del gambale: automatico
Sistema pneumatico: radi po con 10ev 24 v
Sistema di avviamento motore e zero crossing
Fusibili: 2 da 2A

DOTAZIONI

1 Manuale  tecnico uso e manutenzione
1 Gambale completo 8 settori con marsupio
e tuba aria
1 Cavo di alimentazione
1 Sfigmomanometro con pile
1 Fusibile di riserva
1 Pennino touch
5 Card

OPTIONAL

Gambale per arti superiori
Carrello di sostegno
Lettore Sim Card
Sfigmomanometro
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