
THERMOWAVE S4 è il dispositivo endotermico a TERMOFREQUENZA® per
trattamenti ad energie combinate; fornisce all’operatore la possibilità di operare su viso 
e corpo grazie al funzionamento contemporaneo della parte statica a 8 moduli e dei
manipoli viso/corpo.
Dedicato in particolar modo alle operatrici che amano lavorare con energie termiche
innovative come la TERMOFREQUENZA®, energia esclusiva a marchio depositato
BLUSHAPE.BLUSHAPE.
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.

THERMOWAVE S4 può essere programmato per più tipi di protocolli di lavoro a
secondaseconda delle condizioni iniziali dell‘insetetismo. L’operatore potrà combinare l’energie 
in maniera sequenziale per trattare inestetismi quali CELLULITE (tutti i tipi e stadi), 
ADIPE (sia diffusa che localizzata) e RILASSAMENTO CUTANEO.

THERMOWAVE S4 permette di utilizzare contemporaneamente gli 8 moduli statici in 
dotazione e 2 MANIPOLI VISO E CORPO così da poter effettuare nel tempo della 
stessa seduta due tipologie di trattamento. 
NaturalmenteNaturalmente è possibile anche utilizzare solo gli 8 moduli statici cosi da permettere 
all’operatore una fase del trattamento (IN POSA) senza l’intervento diretto dello stesso.
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THERMOWAVE  S4
CARATTERISTICHE

Endotermia a 8 moduli Statici
Endotermia a manipoli Viso/Corpo
Veicolazione Termoforetica

Trattamenti in Posa con Operatore
Trattamenti simultanei Viso e Corpo

INESTETISMIINESTETISMI
Cellulite vari stadi

Adipe Localizzata e Diffusa
Rilassamento Cutaneo
Antiaging Viso

SCHEDA TECNICA

Uscite 
6 canali programmabili = 10 emettitori simultanei6 canali programmabili = 10 emettitori simultanei
N° 2 manipoli TERMOFREQUENZA® VISO/CORPO

N° 8 moduli emettitori statici da posa a TERMOFREQUENZA®

Sistema 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 generataFrequenza 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 200 W
Alimentazione: 220 V 50 Hz

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.


