CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione 220v 50hz 120watt max ( FUSIBILI 2 x 2A).
Display LCD grafico a colori 320x 240 dot.
Controller video Epson , memoria video 16Mbyte, microprocessore PIC18f252-40Mhz.
Pannello pellicola antigraffio , Tastiera a 18 tasti e regolazione del contrasto per LCD.
ULTRASUONO 3Mhz :
Due circuiti indipendenti con tecnologia a sintonizzazione PLL e la regolazione della
potenza è con sistema PWM . L'apparato gestisce un massimo di 4 manipoli : 2 placche a
3Mhz + man. viso 3Mhz e man. corpo 3Mhz . Abilitazione emissione ultrasuono tramite
sensor.
Tre programmi specifici per ogni tipo di trattamento: P1 tratt. manuale con manipolo corpo,
P2 tratt. con manipolo viso, P3 trattamento automatico corpo con placche fisse 3Mhz .
Ogni uscita ha la regolazione indipendente della potenza max 3w/cm2.
Possibilità di regolare il timer e la frequenza di pulsazione (continuo o pulsato).
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ULTRASOUND DEPTH WAVE:
La frequenza di emissione nominale è 28KHz cioè 28000 Hz con potenza massima di
17 Watt , la forma dell’onda è sinusoidale (stadio in classe A).
5 sono i programmi: 1)Sweep onda elastica da 26khz <-----> 33khz con emissione continua.
2)Pulsato . 3)Continuo. 4)Soft. 5)Normal.
La testina di emissione del l manipolo ha un diametro di 46mm, mentre la parte isolata è
in derlin nero completamente protetta dalle forti oscillazioni della testina in metallo.
ULTRASOUND DEPTH WAVE

SPATOLA/PEELING:
La frequenza di emissione nominale è 24.5KHz, la forma dell’onda è sinusoidale.
5 sono i programmi: i primi 4 programmi hanno valori di emissione Pulsati e potenza
massima bloccata secondo il programma e sono indicati per la pulizia del viso e peeling
superficiali.
Il quinto programma possiede valori alti di intensità ad onda continua, pertanto deve
essere usato con cautela per trattamenti profondi di peeling.
RADIOFREQUENZA:
Attraverso un trasferimento Energetico Capacitivo Resistivo si stimola energia dall'interno
dei tessuti biologici, attivando i naturali processi riparativi e antinfiammatori.
La frequenza del campo elettrico è di 1MHz.
Quattro sono i programmi , i primi tre si differenziano per livello di potenza, mentre il
quarto programma ha il sensor disattivato , pertanto il prog. dovrà essere utilizzato solo su
ampie zone e ben idratate (con il sensor attivo si evita una eventuale scarica al momento del
contatto tra manipolo e zona da trattare).
Il manipoli sono bipolari, quando avviene il contatto con la zona da trattare la macchina
rileva il contatto e dopo due secondi incrementa lentamente la potenza fino 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.
DISPOSITIVO ESCLUSIVAMENTE PER USO ESTETICO, CONFORME ALLE NORMATIVE
RIGUARDANTE GLI APPARATI ELETTROESTETICI.(non medicale)

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
INFO LINE

0721-370666

APPARATO PROFESSIONALE DI:
-RADIOFREQUENZA+
-ULTRASOUND DEPTH WAVE+
-ULTRASUONO 3MHZCON MONITOR LCD A COLORI
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