
BLUSHAPE

Il dispositivo X TCK 3 è il modello della linea TERMOKINESI® di primo approccio per 
l’operatore professionale. Con un singolo manipolo ed un software preimpostato
(programmazione ottimizzata) offre all’operatore la possibilità di entrare nel mondo 
della TERMOKINESI® con facilità ed immediatezza. Il dispositivo, compatto ed
estremamente indicato anche per la portatilità, è comunque dotato di un display touch 
screen da 10 “ ed di un raffreddamento interno ibrido ad acqua/aria.

ENERGIENERGIA
Il X TCK 3 dispone della TERMOKINESI® FRAZIONATA PROGRAMMATA, con
impostazione libera dei flussi energetici e frazionamento programmato.

POTENZA
Il nuovo generatore isocriotermogenico del dispositivo X TCK 3 ha una potenza 
DOPPIA rispetto al modello precedente; 2 UCT rispetto al singolo UCT del modello
precedente consentono di migliorare globalmente l'efficacia e la velocità del
trattamento.trattamento.

MANIPOLI
Il manipolo consente il montaggio di 2 adattatori per il viso ed il corpo ( altri adattatori 
sono disponibili come accessori per il manipolo trattamento) .

SOFTWARE
Il X TCK 3 dispone di un software a tempi di frazionamento preimpostati e potenza
programmabili.
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CARATTERISTICHE
Criotermogeneratore
Isotermico Tissutale

INESTETISMI 
Cellulite e Adipe

Inestetismi Circolatori
Rilassamento CutaneoRilassamento Cutaneo
Protocollo Completo

SCHEDA TECNICA

Uscite
TERMOKINESI®= 1 manipolo MULTIFUNZIONALE a 2 livelli geometrici

Energia Generata Isotermica a flusso negativo e positivo – livello energetico 2 UCT

Sistema di Raffreddamento Ibrido ad acqua e aria

Potenza massima emessaPotenza massima emessa
Entro i limiti massimi consentiti dalla norma vigente per dispositivi estetici DM 206 /2015 e 

successive integrazioni EN EU

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

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

Dispositivo estetico conf al DM 206/2015Dispositivo 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.


