
X PRESS PRO TF 10.2 è la perfetta combinazione di energie per un trattamento corpo 
completo.
Il settore dedicato al pressomassaggio utilizza l’energia meccanica alternata, una 
tecnica fisiologica il cui scopo principale è quello di ridurre il gonfiore di origine linfatica 
o venosa nonché di facilitare la circolazione periferica e l’assorbimento di residui
circolatori dopo l’affaticamento muscolare.

LL’importante novità della X PRESS PRO TF 10.2 è l’associazione al pressomassaggio 
professionale dell’energia termica impulsiva a TERMOFREQUENZA®. Questo tipo di 
energia se associata al massaggio, moltiplica l’efficacia del risultato agendo sul
microcircolo dei tessuti e facilitando l’assorbimento per termoforesi di eventuali prodotti 
attivi utilizzati nel trattamento.

Ciò comporta una riduzione di inestetismi quali: cellulite, ritenzione idrica, sovrappeso 
ed ectasie.
IlIl trattamento effettuato tramite la X PRESS PRO TF 10.2 è capace di esercitare una 
pressione esterna sugli arti del cliente facilitando il drenaggio del liquido interstiziale e 
dei soluti che vi si trovano. Viene attivata inoltre la circolazione venosa liberando
l'ambiente extracellulare dalle scorie che costantemente vi riversano le cellule.
La pressione viene  esercitata secondo  una sequenza che è quella seguita dal sangue 
venoso e dalla linfa.

La X.PRESS PRO TF 10.2 ha inoltre la particolarità di rilassare chi vi si sottopone
producendo un senso di benessere generale e di leggerezza degli arti coinvolti.producendo un senso di benessere generale e di leggerezza degli arti coinvolti.

La X.PRESS PRO TF 10.2 utilizza una connessione funzionale tra le camere gonfiabili 
(sistema di gonfiaggio progressivo a camere sovrapposte) che consente di ottenere 
un'onda pressoria uniforme ed omogenea lungo tutte le sezioni, indipendentemente 
dalla dimensione dell'arto.

Ben 10 settori attivi comprendenti gambe braccia addome glutei con integrati emettitori 
a termofrequenza riescono ad effettuare un trattamento in modo completo e risolutivo.

BLUSHAPE

X PRESS PRO TF 10.2

X PRESS PRO TF 10.2

CARATTERISTICHE
Pressomassaggio Professionale a 10
canali con Addome, Arti e Marsupio

Trattamento Termico di
Termofrequenza® a 5 settori 

INESTETISMI
Inestetismi CircolatoriInestetismi Circolatori

SCHEDA TECNICA

Uscite
N° 1 marsupio completo di 10 settori pneumatici + 5 SETTORI TERMICI A

TERMOFREQUENZA®

Sistema di Programmazione
Digitale a 3 microprocessori - Interfaccia Display Touchscreen

Potenza massima di lavoroPotenza 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 75 W
Alimentazione: 220 V 50 Hz

Dimensioni e pesi: 30x30x15h cm ca. 8 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.


