
X BODYFIT 4 è un dispositivo assolutamente innovativo per la tonificazione dei tessuti 
superficiali e soprattutto muscolari, sviluppato con una tecnologia a simmetrIa polare 
che garantisce i migliori risultati su tutto il corpo.

Conforme alle più recenti normative europee e mondiali sulla sicurezza dei dispositivi 
professionali per estetica, diversamente da altri apparecchi presenti sul mercato è
assolutamente privo di effetti collaterali o di particolari limitazioni nell'utilizzo. 

L’applicazione del dispositivo, mediante elettrodi classici per campi elettrici, segue la
fisiologiafisiologia ed anatomia dell’organismo, mentre il sistema di programmazione è stato
studiato per permettere all’operatrice di impostare il lavoro desiderato
(DIMAGRIMENTO, TONIFICAZIONE MUSCOLARE e molti altri) lasciando operare poi 
il dispositivo in totale autonomia. 

X BODYFIT 4  è dotato di numerosi programmi, studiati per tutte le più importanti azioni 
sugli instetismi di pertinenza dei campi elettrici.
Tali programmi prevedono tutti i parametri, le sequenze di lavoro e le tempistiche
preimpostatipreimpostati cosi che al/la professionista non resta che applicare i dispositivi di
trasferimento ed avviare il trattamento.

X BODYFIT 4 viene fornito al cliente completo dei protocolli indicativi sulla sinergia con 
principi attivi di prodotti cosmetici specifici, nelle concentrazioni ideali consigliate per
ottenere i migliori risultati.

BLUSHAPE

X BODYFIT 4

X BODYFIT 4
CARATTERISTICHE

Tonificatore Corpo Programmato
Coadiuvante Dimagrimento
Coadiuvante Estetico
Rivascolarizzante

Miglioramento del Metabolismo per fini estetici

INESTETISMIINESTETISMI
Rilassamento Muscolare
Rilassamento Cutaneo
Inestetismi Circolatori

SCHEDA TECNICA

Uscite
N° 4ch/8out canali ( 8/16 elettrodi)  a simmetria polare

Sistema di ProgrammazioneSistema di Programmazione
Digitale a 3 microprocessori - Interfaccia Display Touch LED color

Potenza massima di lavoro
Entro i valori massimi consentiti in ambito estetico dalla lg 1/1990 e DM 206 del 15/10/2015

Dati generali
Potenza assorbita: max 60 W
Alimentazione: 220 V 50 Hz

Dimensioni e pesi: 30x30x15h cm ca. 5 Kg ca.Dimensioni e pesi: 30x30x15h cm ca. 5 Kg ca.

Dispositivo estetico conf al DM 206/2015

CONFORMITÀ

Ogni dispositivo BLUSHAPE è progettato e realizzato con la più avanzata tecnologia per la 
medicina estetica così da essere conforme a tutte le normative di sicurezza per l’utilizzo di 

dispositivi da parte degli istituti di estetica.

BLUSHAPE si è sempre impegnata per mettere a disposizione dell’estetista 
apparecchiature conformi alla normativa di sicurezza e il cui utilizzo è autorizzato dalla apparecchiature conformi alla normativa di sicurezza e il cui utilizzo è autorizzato dalla 

legge vigente.
Lo staff di progettisti BLUSHAPE è costantemente impegnato ad attenersi alle disposizioni 

in materia in modo da garantire alle sue clienti la tranquillità di utilizzare solo
dispositivi autorizzati.

Tutti gli apparecchi BLUSHAPE risultano appartenenti ai dispositivi consentiti alle estetiste. 
La conformità di sicurezza va oltre e si spinge anche alla totale sicurezza fisiologica che La conformità di sicurezza va oltre e si spinge anche alla totale sicurezza fisiologica che 
garantisce la mancanza di controindicazioni o effetti collaterali tipiche invece di altre

apparecchiature.

Tutti i dispositivi BLUSHAPE appartengono alle categorie di dispositivi elettromeccanici per 
uso estetico in base alla vigente legge 1/1990 ed al recente DM 206 del 15/10/2015 con

relativa conformità alle rispettive schede tecniche allegate.


