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• Stivale destro e sinistro per 

pressoterapia.

• Gambale destro e sinistro.

• Fascia addominale.

• Braccio destro e sinistro.

• Coperta e tubi dell'aria.

• Unità principale.

HighTech Air 

WKB001
Pressoterapia

APPARECCHIATURA

Nota: Gli apparecchi sono dotati di una pellicola

adesiva molto sottile, che protegge lo schermo da

eventuali graffi durante l'imballaggio ed è generalmente

contrassegnata. Può essere rimossa una volta

disimballato.
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La nostra WKB001 è un'apparecchiatura digitale di

bellezza touch screen per pressoterapia. La tuta è

composta da stivali, gambe, fascia addominale e

braccia. Inlcude, inoltre, una coperta per riporre la

tuta stessa. Ideale per migliorare la circolazione,

favorire l'eliminazione dei grassi attivando il

drenaggio linfatico, l'ossigenazione cellulare e il

rilassamento muscolare. Sarà il nostro principale

alleato nei trattamenti corporali.

HighTech Air WKB001
Pressoterapia
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• Collegare il cavo di alimentazione o l'alimentatore (200-240V

50Hz).

• Collegare correttamente i tubi sul pannello posteriore. Seguire

le indicazioni numeriche, ci sono 3 collegamenti.

• Collocare la coperta su una superficie piana in modo che il

cliente possa sdraiarsi. Proteggere la coperta con carta usa e

getta per garantire condizioni igieniche adeguate.

• Avvolgere le parti della tuta attorno al corpo del paziente e

regolarli. Ricordarsi di usare una tuta usa e getta sotto la tuta

per pressoterapia e di disinfettare dopo l'uso.

HighTech Air

WKB001
Pressoterapia

Per collegare correttamente

l'apparecchiatura, è necessario farlo sul

pannello posteriore, come quanto

segue, da sinistra a destra:
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Per accendere l'apparecchiatura

troveremo un pulsante sul pannello

frontale, quindi faremo clic sul logo

Weelko che apparirà sullo schermo

per procedere alla selezione dei

menu desiderati. Scegliere la

funzione "pressotherapy" per

iniziare il trattamento.
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La pressoterapia

È una tecnica non invasiva, non dolorosa che serve come perfetta alleata nei trattamenti estetici in cui

si cerca di stimolare il sistema linfatico e circolatorio, trasformandosi in un ottimo complemento in

cabina. Il suo sistema di compressione è studiato per aumentare il flusso venoso e linfatico,

migliorando il ritorno venoso. Ci aiuta a promuovere le funzioni naturali di depurazione delle tossine

del corpo. La rivitalizzazione e l'ossigenazione sono indubbiamente una conseguenza del trattamento

con la nostra apparecchiatura, servendo come alleato nel processo di dimagrimento e ridefinizione di

gambe, vita e braccia e di miglioramento del tono della pelle. Il numero di sedute può variare da 2 a 3

a settimana, e dipenderà dal tipo di trattamento e dai risultati che si vogliono ottenere, quindi la

valutazione preventiva del cliente è di fondamentale importanza. Si tratta di un trattamento sicuro,

rilassante e piacevole.
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Per iniziare sarpa necessario selezionare il tipo di

trattamento da eseguire:

Pressotherapy: attiva la pressoterapia.

Mode: nella funzione di pressoterapia, il menú

“MODE” consente di scegliere uno dei quattro

programi A, B, C, D.

Level: regola l'intensità della pressione del

trattamento, dosificata in tre livelli: basso, medio, alto.

Lavoreremo sempre in base alla tolleranza del cliente,

partendo dal livello meno alto al più alto per evitare

danni, e verificando che l'intensità durante tutto il

trattamento sia adeguata.

Time: determina la durata del trattamento, 30-45min.

máx. raccomandato.

Play y Pause: serve per avviare o mettere in pausa

l'apparecchiatura quando ne abbiamo bisogno.
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Comprende 4 programmi:

Modo A, questo programma gonfia dalla zona 0 alla 9.

Sgonfia la zona 0 quando la zona 1 è gonfiata e sgonfia

la zona 1 quando la zona 2 è gonfiata, quindi va da

un'estremità all'altra, salendo progressivamente dai

piedi alle braccia, con un tempo di riempimento per

zona di 11sec. e un tempo di riposo di 11 sec.,

fornendo una piacevole sensazione di morbido

drenaggio. Infine gonfia da 0 a 9

contemporaneamente, dopodichè ripete il

programma.

Modo B, questo programma gonfia dalla zona 0 alla 9.

Si sgonfia la zona 0 quando la zona 2 è gonfiata e si

sgonfia la zona 1 quando la zona 3 è gonfiata, e quindi

sale progressivamente da un lato all'altro, con un

tempo di riempimento di 11sec, dopodichè la

pressione aumenta per tutto il corpo. Infine gonfia da

0 a 9 contemporaneamente, dopodichè si ripete il

programma. La sensazione di pressione è un po 'più

intensa e profonda, generalmente utilizzata per

trattamenti di cellulite edematosa, ritenzione di grasso

o liquidi, edema.
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Modo C, Questo tipo di programma gonfia dalla zona

0 alla 9. Inizia a gonfiare dalla zona 0 e aggiunge la

zona 1, seguita dalla 2 e così via, aggiungendo via via

zone al processo di gonfiaggio; la pressione dell'aria

non si va perdendo contemporaneamente come nelle

modalità precedenti, inoltre c'è un tempo di riposo di

11 sec. e infine si ripeterà il programma. Esercita

una pressione molto più intensa, concentrata

sull'addome e sulle cosce. È consigliato per clienti

con cellulite o adiposità localizzata più spessa su

cosce e addome.

Modo D, Il programma D gonfia tutte e tre le zone

contemporaneamente: gambe, addome e braccia

dall'estremità verso l'alto. È una modalità molto più

intensa, focalizzata sull'addome e sulle braccia.

Consigliata per pesantezza addominale e ritenzione

di liquidi a livello delle braccia.

Si possono lavorare zone indipendenti senza

utilizzare alcun programma, l'apparecchiatura

permette di scegliere ogni parte della tuta e di

regolare autonomamente il tempo di riempimento

d'aria dell'area da trattare. Tutto ciò che c'è da fare è

premere il pulsante della zona desiderata e

regolarne l'intensità tramite i tasti "+" e "-" di 0 15.
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Modalità di 
trattamento 

L'applicazione della pressione dell'aria,

che stimola il ritorno venoso del sangue

al cuore, si traduce in un aumento della

circolazione sanguigna e linfatica, oltre

ad avere un effetto rilassante e termico

prodotto dall'apparecchiatura stessa.

Il cliente deve sdraiarsi supino sul

lettino, dopodichè si procederà a

posizionare i vari dispositivi e coprire le

varie zone, siano esse piedi, gambe, vita

o braccia. Questo, secondo il protocollo

selezionato, distribuirà la pressione

dell'aria, controllata verso l'alto, sulle

parti del corpo da trattare.

È importante mantenere attiva la

comunicazione con il cliente durante il

trattamento per regolarne la pressione

ed il tempo.
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• Collegare correttamente i tubi sul pannello

posteriore, è importante seguire le indicazioni

numeriche. I cavi spessi da 0 a 9 servono per

la pressoterapia.

• È importante posizionare la coperta su una

superficie piana in modo che il paziente possa

sdraiarsi.

• Proteggere la coperta con carta usa e getta per

garantire condizioni igieniche adeguate.

• Avvolgere e regolare gli indumenti attorno al

corpo del paziente. Ricordarsi di utilizzare

una tuta monouso sotto la tuta per

pressoterapia.

• Accendere l'attrezzatura e selezioniare il

trattamento pressoterapico e la sua intensità.

• La pressione dell'apparecchio è di 20-40KPa,

25-40L/m.

Modalità di 
applicazione 

W
e

lc
o

m
e

 to
 



• Trattamento della ritenzione di liquidi, 

edema e linfedema.

• Trattamento di eliminazione di grassi e 

tossine.

• Trattamento per gambe stanche.

• Coadiuvante nei trattamenti per la

riduzione delle adiposità localizzate.

• Trattamento per migliorare la 

circolazione nei pazienti con ipertensione 

e diabete.

• Aiuta a migliorare l 'aspetto della buccia 

d'arancia.

• Trattamento e prevenzione dei segni 

varicosi.

• Stimolazione circolatoria.

• Recupero della circolazione linfatica post -

operatoria.

• Tonificazione muscolare.

• Ossigenazione del corpo.

Indicazioni
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Controindicazioni

Essendo un trattamento molto controllato, ci

sono poche controindicazioni, tuttavia è

importante consultare un professionista

medico-estetico prima di realizzarlo.

• Gravi problemi cardiovascolari.

• Flebite.

• Malattie infettive.

• Malattie della pelle e possibili infezioni

attive.

• Malattie immunodeficienti o pazienti

oncologici.

• Problemi ormonali.

• Nelle donne in gravidanza si possono

trattare solo gambe e braccia, con

pressione atmosferica molto bassa e

sempre su prescrizione medica.

• Non può essere utilizzato in persone con

epilessia, pacemaker o qualsiasi grave

condizione psicologica o medica.

• Non è raccomandato l'uso in persone con

problemi di claustrofobia.
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• È importante fare attenzione a non stringere

troppo la tuta al corpo del paziente, per

evitare di ferirlo se la pressione dell 'aria è

molto forte; la regolazione della pressione

sarà sempre regolata entro la tolleranza del

paziente.

• Se la tuta è strappata o invecchiata, sostituirla

con una nuova.

• Verificare con il paziente durante tutto il

trattamento che la pressione dell 'aria sia

adeguata.

• Si raccomanda al cliente di bere molta acqua

prima e dopo il trattamento.

• Utilizzare una protezione in cellulosa sotto la

tuta per pressoterapia per garantire

condizioni igieniche adeguate.

• Non mettere alcun liquido nell 'apparecchio.

• Si prega di far smontare o montare

l 'apparecchiatura da personale professionale.

• In caso di malfunzionamento del dispositivo,

controllare attentamente tutti i collegamenti e

in caso di dubbi contattare un servizio

tecnico.

Avvertenze
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Yubitzay Avila

Customer Training

T. +34 93 824 9020

y.avila@weelko.com 

S. Yubitzay Avila

Weelko Barcelona S. L.

Pol. Ind. La Valldan

Camí de Garreta, 92

08600 Berga

Barcelona – Spain

T. +34 93 824 9020

info@weelko.com

www.weelko.com
@weelkobarcelona
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