
X ENDOSHAPE 4 offre la possibilità a tutte le professioniste di utilizzare la metodica 
dell'endomassaggio e massaggio connettivale strumentale, con estrema semplicità di 
utilizzo e facilità di integrazione nei protocolli di lavoro.

X ENDOSHAPE 4 nasce per integrarsi perfettamente con il lavoro manuale
dell'estetista, per esaltarlo e valorizzarlo, contrariamente ad altri dispositivi che si
propongono come sostitutivi del lavoro della stessa.

I sistemi professionali di taratura a controllo variabile dell’ X ENDOSHAPE 4
consentonoconsentono di regolare sia la potenza di aspirazione che l’intensità del vuoto che si crea 
nella zona manipolo/cute; questo permette all’operatrice di regolare esattamente
l’aspirazione per avere una precisa reazione della cute all’endomassaggio.

Inoltre l’ X ENDOSHAPE 4, grazie al particolare tipo di montaggio dei rulli interni,
consente trattamenti con metodo a doppia e tripla plica con un’efficacia superiore ad 
altri dispositivi e un minore stress per la pelle trattata.

GrazieGrazie ai suoi 4 manipoli è il dispositivo per endomassaggio con una delle più ampie 
aree di azione; infatti può lavorare da un'area di oltre 50 cmq per il corpo ad una di 
meno di 2 cmq nei distretti del viso più difficili da raggiungere.

BLUSHAPE

X ENDOSHAPE 4

X ENDOSHAPE 4
CARATTERISTICHE
Endomassaggio

a Controllo Proporzionale Viso/Corpo
tramite 4 Manipoli intercambiabili

automaticamente

INESTETISMI
Cellulite CompattaCellulite Compatta
Adipe Molle/Compatta
Rilassamento Cutaneo

SCHEDA TECNICA

Uscite
N° 4 manipoli a massaggio endodermici viso MICRO , viso MID ,  decolletè e corpo, con rulli a 

doppia e tripla plica

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

Frequenza generata
Entro i valori massimi consentiti in ambito estetico dalla lg 1/1990 e DM 206 del 15/10/2015

Dati generali
Potenza assorbita: max 75 WPotenza assorbita: max 75 W
Alimentazione: 220 V 50 Hz

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.


