CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione 220v 50hz 120watt max ( FUSIBILI 2 x 2A).
Display LCD grafico a colori 800 x 480 dot.
Controller SSD1963 , memoria video 32Mbyte, microprocessore PIC18f8621-40Mhz.
Tastiera touch screen.
Compressore vacuum 15 litri 220volt / 80 watt a pistone Pressione vacuum regolabile da pannello tramite la temporizzazione di due elettrovalvole.
Potenza RF variabile da 0 a 100% (7watt max FRQ. 1MHz), Lultrasuono 3w/cm2
Timer variabile da 0 a 99 minuti
Sensor disattivabile per tutti i programmi
Manipolo vacuum in plastica derlin e plexiglass, elettrodi in acciaio inox medicale
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RF X 3 Plus touch
3D TREATMENT

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.
I manipoli disponibili sono: corpo d=70mm,viso a due sfere e vacuum+rf+led
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.
Radiofrequenza + vacuum
Tramite questo manipolo è possibile trattare simultaneamente la zona con radiofrequenza e
vacuum, in tal modo avremo un perfetta pliche su cui agire, il vacuum produrrà uno
scollamento del tessuto adiposo e la radiofrequenza produrrà una rigenerazione delle cellule
per lo shock termico. I led sul manipolo indicano l’intensità rf e lo stato del programma
(vacuum on/off).

ULTRASOUND DEPTH WAVE

Ultrasuono 3mhz
Tramite un manipolo vibrazione ad alta frequenza è possibile agire sulla cellulite.
I manipoli disponibili sono:corpo d=50 mm ,placca d=70mm, viso d=30mm
Vibrazione meccanica viso/corpo
Tramite il manipolo di vibrazione meccanica corpo a bassa frequenza (25khz - 28khz) è
possibile raggiungere gli strati più profondi del tessuto adiposo.
I manipoli disponibili sono: corpo d=45mm e per il viso manipolo scrub(spatola).
Il trasferimento energetico avviene tramite del gel fra il manipolo e la zona da trattare.
Il manipolo deve essere sempre in movimento e non và usato vicino organi sensibili.
Lipoaspirazione
Questo manipolo tramite i suoi rulli produce uno scollamento del tessuto connettivo
riattivando la mocrocircolazione sulla zona trattata, la potenza di aspirazione è temporizzata
e regolabile dall’utente.

APPARATO PROFESSIONALE DI:
-RADIOFREQUENZA BIPOLARE CON TRATTAMENTO 3D+
-LIPODREN & RF DEPTH WAVE & LIGHT TREATMENT+
-RADIOFREQUENZA VISO & CORPO-ULTRASUONO VISO & CORPO 3MHZ-

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
INFO LINE

0721-370666

-VIBRAZIONE MECCANICA VISO/CORPO 25KHZ-

www.bios-hitechnologysrl.it
info@bios-hitechnologysrl.it
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BIOS

Apertura 50X32 mm
profondità 18mm
elettrodi RF inox
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Manipolo corpo radiofrequenza bipolare opzionale

Manipolo viso radiofrequenza bipolare

Diametro 70 mm
profondità 18mm
elettrodi RF inox d=70mm / 30mm

Diametro sfere 15 mm
elettrodi RF inox
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