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 14 tasti e regolazione del contrasto per LCD.
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)
Timer variabile da 0 a 99 minuti
Sensor disattivabile solo per il manipolo corpo opzionale(programma n°4)
Manipolo vacuum in plastica derlin e plexiglass, elettrodi in acciaio inox medicale
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Produzione e progettazione apparecchiature estetiche

RF X 3
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.
Quattro sono i programmi:
Il primo programma tramite il manipolo vacuum esegue un distaccamento del tessuto
connettivo e allo stesso tempo lo stesso viene irradiato tramite due elettrodi con
radiofrequenza, facendo aumentare in profondità la sua temperatura, simultaneamente un
trattamento di luce cromatica ad alta intensità stimola ulteriormente la zona interessata.
ULTRASOUND DEPTH WAVE

Il secondo programma serve per fare trattamenti viso usando lo specifico manipolo, e per
questo programma il sensor è abilitato.
Il terzo e quarto programma serve per fare trattamenti tramite il manipolo corpo opzionale
e per questo programma il sensor può essere anche disabilitato.
Il manipolo RF corpo con sensor disattivato 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.

APPARATO PROFESSIONALE DI:
DISPOSITIVO ESCLUSIVAMENTE PER USO ESTETICO, CONFORME ALLE NORMATIVE
RIGUARDANTE GLI APPARATI ELETTROESTETICI.(non medicale)
.
PESO 10 Kg - ALTEZZA 17 cm - LARGHEZZA 44 cm - PROFONDITA’ 40 cm.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
INFO LINE

0721-370666

-RADIOFREQUENZA BIPOLARE CON TRATTAMENTO 3D+
-LIPODREN & RF DEPTH WAVE & LIGHT TREATMENT+
-RF FACE /BODYCON MONITOR LCD A COLORI

www.bios-hitechnologysrl.it
info@bios-hitechnologysrl.it
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manipolo sensor

La foto mostra l’apparato nella sua massima
configurazione, cioè con il manipolo corpo
opzionale e il suo collegamento.
Da sinistra abbiamo il collegamento del manipolo
corpo, poi il manipolo viso, infine il manipolo vacuum,
sotto di esso la presa di aspirazione per lo stesso
manipolo.
Successivamente la boccola per il collegamento del
cavetto del manipolo sensor.

Manipolo lipodren(vacuum)
+ radiofrequenza bipolare
+ cromo light

BIOS

Apertura 50X32 mm
profondità 18mm
elettrodi RF inox
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Manipolo corpo radiofrequenza bipolare opzionale
Diametro 70 mm
profondità 18mm
elettrodi RF inox d=70mm / 30mm
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Manipolo viso radiofrequenza bipolare
Diametro sfere 15 mm
elettrodi RF inox
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