Affidabilità

BODYFORM
Aspirazione vacuum e massaggio con rulli per trattamenti
contro gli inestetismi di viso e corpo.

Bodyform: qualità italiana affidabile e sicura.

Va c u u m s u c t i o n a n d Ro l l s m a s s a g e f o r
treatments against face & body blemishes

BodyForm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Bodyform è dotato di differenti applicatori che consentono di effettuare
efficaci trattamenti viso e corpo.
I manipoli grandi, grazie all’azione combinata dei rulli e dell’aspirazione
vacuum, consentono di effettuare un efficace drenaggio linfatico.
Gli stessi manipoli possono essere utilizzati dall’operatrice quale valido
ausilio e/o in sostituzione del massaggio manuale.
Le coppe piccole invece sono sono più adatte per effettuare specifici

Caratteristiche tecniche generali:
Alimentazione: 230 V, 50-60 Hz
Potenza massima assorbita: 150 W
Intensità vacuum: Da -800 a 0 mBar regolabile
Visualizzazione dei parametri a schermo:
Display LCD 125 x 70 mm
Apparecchio realizzato nel rispetto delle norme
vigenti.

trattamenti viso.
Esempi di trattamenti:
- Cellulite
- Drenaggio linfatico
- Massaggio decontratturante
- Viso: drenaggio, rughe e tonificazione
Accessori:
Nr. 2 Manipoli Endodermic Massage Corpo
Nr. 1 Stelo con testine intercambiabili:
Rullo Endodermic Massage Viso
3 pipette forme varie per viso

TECHNICAL FEATURES
General Technical features:
Supply voltage: 230 V, 50-60 Hz
Maximum absorbed power: 150 W
Vacuum: From -800 to 0 mBar adjustable
Screen: Display LCD 125 x 70 mm

Bodyform is equipped with different applicators that allow to carry out
both effective face and body treatments.
Big applicators, thanks to combined action of rolls and vacuum
suction, allow to make an effective lymphatic drainage.
Same handpieces can result very helpful for operator in addition or
in substitution to manual massage whereas white cuppling glasses are
more useful to effect specific face treatments.
Examples of treatments:
- Cellulite
- Lymphatic drainage
- Muscle relaxant massage
- Face: drainage, wrinkle, toning up
Equipment:
Nr. 2 Body Endodermic Massage Handpieces
Nr. 1 Stem with interchangeable :
Face Endodermic Massage Roll
Set of 3 different cuppling glasses for face
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