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Vibromassagio con U-Tech di Weelko
Cellulite? Pelle d’arancia? Smagliature? Cattiva circolazione? Dolori osteoarticolari? Problemi di
transito intestinale? Problemi linfatici? Edema? Sovrapeso? Ritenzione di liquidi? Menopausa?
Flaccidità? Stanchezza? Stress?

Rilassati con un massagio U-Tech,
F-833
Strumento di massagio vibratorio corporale dotato di 5 applicatori per diversi trattamenti. Unità
digitae che si trova nella colonna con base e ruote
e un vassoio dove ubicare le testine.
Il nostro ZOOM TECNICO ti mostra tutti i dettagli,
tutte le funzioni e ti dà la possibilità di conoscere
le nostre apparecchiature.
L’apparecchiatura di massagio vibratorio, sotto la
lente di Weelko. Scoprilo sfogliando all’interno.
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Il Vibromassagio
A proposito del massagio vibratorio
Il vibroterapia è una tecnica avanzata per trattare attivamente la pelle e i muscoli. Funziona grazie a un dispositivo che genera pressione tramite una testina rotatoria e vibratoria. Le vibrazioni
meccaniche si utilizzano in modo terapeutico sulle diverse parti del corpo.
In cosa consite?
L’apparecchiatura con la testina adattabile genera delle vibrazioni a bassa frequenza che, a loro
volta, producono un’onda meccanica. Quest’onda si propaga con più o meno profondità negli
strati cutanei a seconda della frequenza utilizzata. Più la frequenza è bassa più profondamente
agisce nella pelle. A frequenze alte (fino a 40) agisce più superficialmente. Funziona per mezzo di
una testina scillante dove si adattano le differenti applicatori per i vari trattamenti.
Quali sono i benefici?
• Stimola la proliferazione cellulare
• Elimina le imperfezioni cutanee
• Stimola la circolazione locale
• Rassoda la pelle
• Contribuisce a una più veloce rigenerazione della pelle
• Migliora l’ossigenazione e la nutrizione cellulare
• Rimuove le tossine e dà maggior luminosità alla pelle
• Migliora il drenaggio linfatico
• Conferisce una sensazione di benessere e relax
• Mobilita e diminuisce il grasso immagazzinato
• Modella il corpo

Per cosa è indicato?
•Cellulite e pelle d’arancia
• Stanchezza alle gambe
• Ritenzione idrica
• Dimagrimento e trattamenti rassodanti
• Ossa e dolori articolari
• Stress e fatica
• Problemi linfatici
• Problemi muscolari
• Terapia antistress
• Massaggio linfodrenante
• Tonificazione muscolare
• Ginnastica passiva nei muscoli paralizzati
• Trattamenti complementari alla fisioterapia

Controindicazioni
• Persone con problemi cardiaci
• Persone con pacemaker
• Malattie infettive e infiammatorie in fase acuta
• Fratture ossee
• Ferite aperte
• Gravidanza
• Donne incinte nella zona addominale
• Tumori
• Problemi di pressione sanguigna alta e/o bassa
• Vene varicose, tromboflebite o trombosi
• Diabete
• Epilessia
• Eczemi, psoriasis

Trattamento
Il tempo raccomandato per una sessione varia da 30 a 60 minuti, a seconda del tipo di trattamento. Non
esistono disposizioni specifiche per quanto riguarda un massaggio rilassante. Il professionista dovrà programmare ogni trattamento e gli intervalli tra le sessioni secondo i bisogni del paziente.
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Apparechiatura e applicatori

Fig 1

Fig 2

Fig 3

Applicatore 1: Applicatore circolare con punte grandi per un
massaggio profondo. Utilizzare a velocità basse, tra i livelli 1 e 2. A
massima velocità (livello 5) è utilizzato anche per la stimolazione a
livello dell’epidermide.
Applicatore 2: Applicatore circolare con multipli punte sottili di
silicone. Lavora a livello dell’epidermide. Stimolazione, esfoliazione, massaggio e vasodilatazione tonificante. Utilizzato per schiena,
glutei e cosce. Usare a velocità 5. Preparare la pelle per facilitare la
penetrazione di creme riduttrici od oli corporali.
Utilizzato per trattamenti sportivi prima dell’esercizio grazie alla
sua azione iperemica generata localmente con il massaggio (livelli
4 e 5).

Fig 4

Applicatore 3: Applicatore circolare di spugna, soffice e versatile.
Per le parti sensibili del corpo. Massaggio leggero e delicato. Utilizzate prima e dopo i trattamenti per preparare i tessuti e togliere
le contratture. Velocità tra 3 e 5. Utilizzare una fodera di tessuto di
fibra o di carta monouso per coprire la testina durante l’uso.
Applicatore 4: Applicatore quadrata da 4 emisfer. Massaggio sulle
spalle, schiena, glutei e cosce. Velocità 1, 2 e 3.
Applicatore 5: Applicatore di spugna a forma di V, appropriata per
lavorare su spalle, collo, schiena, cervicali, gambe e ginocchia.
Molto adatto per rilassamento e per combattere lo stress quotidiano. Utilizzare una fodera di fibra o di carta monouso per coprire la
testina durante l’uso. Usare a velocità 2, 3 e 4.

Fig 5
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Velocità di rotazione
Il dispositivo è dotato di 5 posizioni per regolare la velocità/frequenza. Più bassa è la frequenza, più profondamente agiscono le onde meccaniche. Le basse velocità sono raccomandate per la stimolazione del muscolo e dell’ipoderma. Le frequenze più alte agiscono
sull’epidermide.
Velocità 1 (minima): la testina rotatoria ha una frequenza di vibrazione di approssimativamente 13 Hz. Agisce nel muscolo in profondità.
Velocità 2: la testina rotatoria ha una frequenza di vibrazione di approssimativamente 17 Hz.
Agisce intorno al muscolo e nell’ipoderma (lo strato più profondo della pelle).
Velocità 3: la testina rotatoria ha una frequenza di vibrazione di approssimativamente 22 Hz.
Agisce sul derma (su tutti gli strati della pelle).
Velocità 4: la testina rotatoria ha una frequenza di vibrazione di approssimativamente 28 Hz.
Agisce sul derma (su tutti gli strati della pelle).
Velocità 5 (massima): la testina rotatoria ha una frequenza di vibrazione di approssimativamente 40 Hz. Agisce sull’epidermide (sullo strato più esterno della pelle)
Epiderme: strato esterno della pelle. È composto da 4 substrati, denominati dal più esterno
al più interno: strato corneo, traslucido, granulare, spinoso e basale o germinativo. In questo
strato si trovano le cellule morte.
Derma: strato intermedio, responsabile della
resistenza e della flessibilità della pelle. Nel
derma si trovano le fibre di collagene e di elastina e l’insieme neurovascolare.
Ipoderma: strato più profondo della pelle. Tessuto adiposo.

Carateristiche Techniche
Misure e pesi
		
		
		

Misure imballaggio (cm)
Misure apparecchiatura (cm)
Peso lordo (kg)
Poeso netto kg)

83,5 x 42,5 x 39,5
41 x 17/24 x 13
15
18,6

Frequenza
Frequenza vibrazione
			

fino a 40 Hz

Caratteristiche techniche
		

Tensione
Frequenza

220V—240V
50 Hz/60Hz

No.

PRODOTTO

REFERENZA

1
2
3
4
5
6
7
8

Testina massagio profondo
Testina esfoliazione
Testina di spugna
Testina da 4 emisferi
Testina a forma di V
Set completo di applicatori
Testina oscillante
Tubo flessibile

40025-5
40025-4
40025-1
40025-2
40025-3
40025
50064-1
50064

Recambi
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Visita il nostro TECHNICAL INFO e scarica tutta la
informazione tecnica di cui potresti aver bisogno.
Fotografie, dossiers, schede tecniche, ecc. Non te lo
perdere.
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