CRYO COMBI

Cryo Combi

Cryo Combi
Cryo Combi, un dispositivo all’avanguardia concepito secondo le più aggiornate conoscenze
tecnologiche e ampiamente testato in campo medico estetico. Trattamenti mirati non invasivi, che
consentono di mantenere o ripristinare un aspetto armonioso, valorizzando le forme ed esaltando
una bellezza pulita e naturale, sempre mantenendo alti livelli di comfort e sicurezza sia per il
professionista che per il paziente.

TECNOLOGIE
Criolipolisi in Medicina Estetica

IL DISPOSITIVO
La criolipolisi è un trattamento di Medicina Estetica che punta a rimodellare i contorni
corporei sfruttando l’azione del freddo.
Il dispositivo tende a fare scendere la temperatura del distretto trattato. Un applicatore
dotato di una coppetta viene posizionato sull’area interessata; la coppetta “aspira” la pelle
al suo interno e la raffredda secondo la temperatura stabilita dall’operatore. Questo sistema
permette di selettivizzare gli accumuli di grasso limitando eventuali danni alla cute o ad altri
tessuti di non interesse per lo specifico trattamento.

TRATTAMENTI FRUIBILI
ADIPOSITÀ LOCALIZZATE
Cuscinetti, maniglie dell’amore, accumuli adiposi su braccia e gambe, grasso addominale...

Trattamento delle culotte de cheval

Trattamento di grasso addominale

IN DOTAZIONE
N.01 cavo alimentazione
N.02 manipoli crioterapia grandi
N.02 manipoli crioterapia piccoli
N.04 piastre infrarossi grandi
N.02 piastre infrarossi piccole
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N.08 filtri per manipolo Cryo
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N.01 centralina laser
N.06 fasce elastiche
N.10 membrane antigelo
N.01 Kit per il ricarico acqua
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Cryio 1

Cryio 2

ZONE TRATTATE
Addome
Fianchi

Fianchi

Culotte
de Cheval

Interno coscia

Gambe
Interno del
ginocchio

PLUS

SPECIFICHE TECNICHE
Il dispositivo implementa 6 applicatori con
emissione laser ad effetto biostimolante che
completano il trattamento.
Tutti i parametri sono visualizzati su un display
10.1” color touch screen.
Il software è redatto secondo il concetto Friendly
Human-Machine Interface [FHMI] per renderlo
intuitivo e di agevole utilizzo.

Alimentazione 230 V (optional 110V)
Max assorbita 600W
Classe di sicurezza elettrica II BF
Grado di protezione IP IP40
Display 10.1” colour touch con PC integrato
Temperatura di funzionamento 0÷40 °C
Umidità di funzionamento 30÷75% senza condensa
Dimensioni L 67 x A 125 x P 66 cm
Peso 45 kg

PRODOTTO IN ITALIA

Apparecchiatura certificata MEDICAL DEVICE in conformità
alla direttiva 2007/47/CE correttiva della direttiva 93/42/CE

Top Quality Aesthetic si riserva di variare i dati ivi riportati senza preavviso
e, comunque, tali dati non sono validi ai fini contrattuali.

www.topqualityaesthetic.it
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