
Il pressomassaggio con gambali a 8 settori indipendenti: 

sicuro, veloce e dotato di un innovativo e pratico sistema di 

aggancio e sgancio dei tubi.

Blue Press: qualità italiana affidabile e sicura. 
 

bluE prEss

Qualità

P r o f e s s i o n a l  d e v i c e  f o r  p r e s s  d r a i n i n g  m a s s a g e



Blue Press è un’apparecchiatura per il pressomassaggio sequenziale 
a 8 settori indipendenti. Effettua un efficace drenaggio che permette 

di migliorare la circolazione linfatica e/o venosa il cui rallentamento è 
spesso causa di sensazioni dolorose e inestetismi, quali gonfiori e cellulite,  
soprattutto negli arti e in particolare in quelli inferiori. Blue 
Press è dotata di un innovativo sistema di aggancio-sgancio 
dei tubi che permette di gestire comodamente e velocemente i 
gambali. È equipaggiata con il nuovissimo gambale a 8 settori  
indipendenti così composto:

2 stivali staccati a 2 sezioni indipendenti con chiusura anatomica 
regolabile in velcro
2 gambali a 4-5 settori a sezioni indipendenti con chiusura anatomica 
regolabile in velcro
1 fascia a sezioni indipendenti per zona lombare e glutei 
2 pressori inguinali indipendenti.
(optional) 2 bracciali gonfiabili con chiusura anatomica regolabile 
con sistema velcro, ognuno contenente al suo interno una vescica in 
poliuretano a 4 settori indipendenti Inoltre l’equipaggiamento di base 
comprende il comodissimo marsupio contenitore per l’alloggiamento 
dei tubi e un veloce riordino del sistema. 
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Blue Press is a device for sequential press draining massage 
with 8 indipendent sectors. It applies an effective draining 

massage which allows to improve lymphatic and/or blood 
circulation whose slowing down is the main reason of painful 
sensations as swellings and cellulitis above all regarding  
the lower limbs.Blue Press is equipped with an innovative system of 
hooking-unhooking of the pipes which allows to easily and quickly 
manage the boot leg. Blue Press is supplied with the new 8 independent  
sectors boot leg made up in this way: 

2 detachable ankle boots with independent sectors, adjustable through 
a velcro fastening
2 boots legs with 4-5 independent sectors and adjustable through a 
velcro fastening
1 band with independent sectors for treatment of hips and buttocks
2 inguinal pressors. 
(optional) 2 bracelets for the lymphatic drainage treatment of the 
upper limbs and each one inclusive of 4 independent  sectors and 
adjustable through a velcro fastening. At last, the equipment is inclusive 
of a convenient pouch for collecting pipes and applications parts.  

Alimentazione: 230 Vac 50-60 Hz  
Dimensioni: 65x36x19 cm
Peso: 13 kg.  
Potenza totale assorbita: 180 VA  
Controllo a microprocessore  
LCD Display 125x70 mm  
20 programmi gambali  
10 programmi bracciali  
20 programmi utente personalizzabili   
 
Apparecchio realizzato nel rispetto
delle norme vigenti.

Supply voltage: 230 Vac 50-60 Hz  
Size: 65x36x19 cm
Weight: 13 kg.  
Total absorbed power: 180 VA  
Control by microprocessor  
LCD Display 125x70 mm  
20 programs for boots legs  
10 programs for bracelets  
20 user customized programs 

CArAT T Er I s T I CHE  T ECN I CHE

TECHN ICA l  F EATurEs

Etoile - Sede Legale e Operativa:
Via Grandi, 9 - 20060 Mediglia Fraz. Robbiano (MI)
Tel. 02 90660460 - 02 90663899 - Fax 02 90660498
Stabilimento: Via Di Vittorio, 33/14 20068 - Peschiera Borromeo (MI)
e-mail: info@etoileonline.it - www.etoileonline.it

Da trent’anni costruttori 
Di apparecchiature affiDabili e sicure 


