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TERMOKINESI®

TERMOKINETIC ® V4

TERMOKINETIC® V4

CARATTERISTICHE
Dispositivo a Trasferimento Profondo di Energia Criotermo

Isocriotermogenia Profonda Indipendente dalla Temperatura dei Tessuti
Generazione Indipendente dal Gradiente Termico Tissutale

Rivascolarizzazione Estetica Periferica e Centrale

INESTETISMI VISO
RivascolarizzazioneRivascolarizzazione Tissutale Estetica  |  Antiaging Viso  |  Trattamento di Borse ed Occhiaie

Antiaging Collo e Decolleté  |  Rilassamento Cutaneo  |  Atonia
Veicolazione Prodotti Attivi

INESTETISMI CORPO
Cellulite Adiposa, Compatta e Fibrosa |  Cellulite Molle | Adipe
Rilassamento Cutaneo | Atonia | Veicolazione Prodotti Attivi

SCHEDA TECNICA

Energia GenerataEnergia Generata
Isotermica a flusso negativo e positivo -livello energia 3 UCT
Massaggio pneumatico endodermico in aspirazione pulsata

Potenze massime emesse per tutte le Energie
Entro i limiti massimi consentiti dalla norma vigente per dispositivi estetici DM 206 /2015 e 

successive integrazioni EN EU

Sistema di Raffreddamento
Ibrido ad acqua e ariaIbrido ad acqua e aria

N° uscite e manipoli
TERMOKINESI®= 1 manipolo MULTIFUNZIONALE a 5 livelli geometrici

VAX = 3 manipoli intercambiabili

Dati generali
Potenza assorbita: max 160 W
Alimentazione: 220 V 50 Hz

Dimensioni e pesi: 50x35x45h cm ca. 20 Kg ca.Dimensioni e pesi: 50x35x45h cm ca. 20 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.


