
CARATTERISTICHE  TECNICHE

Alimentazione 220v 50hz  100watt max   ( FUSIBILI 2 x 2A).
Display LCD grafico a colori touch pannel capacitivo 800x 480 dot.
Controller video SSD1963 ,  microprocessore PIC18f8621-40Mhz.
Pannello pellicola antigraffio , Tastiera su lcd con  tecnologia touch pannel.

 :
Tecnologia a  sintonizzazione   PLL  e la regolazione della potenza è con sistema PWM .  
Abilitazione emissione ultrasuono tramite sensor.
Due programmi, continuo e pulsato: le caratteristiche del programma pulsato sono 
memorizzate in fase di setup, ma è possibile variarlo anche successivamente. 
La potenza massima ultrasonica è di 3w/cm2,nella parte focalizzata raggiunge una 
temperatura nel tessuto adiposo circa di 45°c ad una profondità >1cm
 Possibilità  di regolare il timer da 1-99 minuti, suono acustico a fine trattamento.
L’apparato emette un suono di 2 secondi ogni qualvolta il manipolo è messo a contatto con la 
pelle, dopodichè avviene l’emissione della potenza.  
La speciale  testina ultrasonica focalizzata ha un diametro di 30mm e la ceramica piezo 
sezionata a mezza luna   ha un diametro di 25mm.    

La frequenza del campo elettrico è  di 1MHz.
Il  manipolo è bipolare, quando avviene il contatto con la zona da trattare la macchina
rileva il contatto e dopo due secondi emette  la potenza  al livello definito dall’utente.
 Il tempo iniziale  impiegato per riscaldare  una zona di 10cm2 alla temperatura di 41°C è  
circa 10 secondi alla massima potenza.

.      
      PESO  8 Kg - ALTEZZA  12 cm - LARGHEZZA 42  cm -  PROFONDITA’ 45 cm.

      

ULTRASUONO focalizzato(HIFU)  3Mhz

RADIOFREQUENZA: 

SMAS TREATMENT:

Attraverso un trasferimento Energetico Capacitivo Resistivo si  stimola energia dall'interno 
dei tessuti biologici, attivando i naturali processi riparativi e antinfiammatori.

Attraverso la combinazione delle due tecnologie HIFU & RF deep nello stesso istante è 
possibile con successo  trattare spessi tessuti adiposi.
L’uso di un solo manipolo per un trattamento così importante comporta grossi benefici in 
termini di tempo di trattamento.
L’uso di questa tecnologia  è per estetiste professionali.
Maggiori dettagli sull’uso del manipolo e sui parametri selezionabili fare riferimento al 
manuale.

DISPOSITIVO ESCLUSIVAMENTE PER  USO ESTETICO, CONFORME ALLE NORMATIVE 
RIGUARDANTE GLI  APPARATI ELETTROESTETICI.(non medicale)

 
        DISPOSITIVO ESCLUSIVAMENTE PER  USO ESTETICO, CONFORME ALLE                      

NORMATIVE RIGUARDANTE GLI  APPARATI ELETTROESTETICI.

Produzione e progettazione apparecchiature estetiche

APPARATO PROFESSIONALE PER IL TRATTAMENTO
INTENSO DEL  TESSUTO ADIPOSO

 

-Manipolo  3mhz +  1mhz-FOCUS HIFU Deep RF
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Le tre foto mostrano
la focalizzazione ultrasonica 
 a diversa potenza.
La focale è a circa 2cm
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