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Tecnologia combinata innovativa
Physio Delta unisce radio-frequenza con due tipi
di onde (quadra lunga e quadra breve) e diatermia
attraverso un’onda sinusoidale trasmessa dal
manipolo dotato di elettrodo negativo all’interno.
1. Ottima risposta neuro-muscolare agli stimoli erogati al
punto da dimezzare i tempi di cicatrizzazione dei tessuti
muscolari e tendinei lesionati;
2. Ottima risposta della microcircolazione sanguigna e
linfatica determinando una drenaggio più efficace dei
tessuti dove è presente ristagno di liquidi sia a carattere
cronico che traumatico.
3. Non necessita di mezzi che si interpongono tra il manipolo
e il tessuto cutaneo (creme, olii o gel).
4. Software di utilizzo semplice e intuitivo grazie alle
immagini guidate permette di selezionare, trattare ogni
zona del corpo, scegliere l’onda di
impulso desiderata e modularne
l’intensità proporzionalmente alla
zona da trattare e alla tollerabilità del
paziente.
5. Tre manipoli ergonomici (esapolare
grande – quadripolare medio –
tripolare piccolo) che permettono
u n u t i l i z z o o t t i m a l e d a pa r te
dell’operatore.

Physio Delta, semplice e intuitivo da utilizzare, permette di
indurre all’interno dell’organismo trasformazioni biochimiche
che accompagnano e supportano i naturali meccanismi
fisiologici, accelerando i processi di guarigione, riparazione
e rigenerazione tissutale in modo assolutamente naturale e
non aggressivo.
L’utilizzo di Physio Delta è indicato per problematiche
ortopediche:
> Cervicalgia
> Lombalgia
> Contratture e Strappi Muscolari
> Distorsioni e Infiammazioni Osteoarticolari
> Tendiniti ed altre patologie il cui sintomo primario è il
dolore.

MANIPOLO ESAPOLARE

MANIPOLO QUADRIPOLARE

MANIPOLO TRIPOLARE

Physio Delta genera onde di radiofrequenza anche per
applicazioni estetiche: contro l’invecchiamento della pelle,
del viso e di tutto il corpo. Favorisce la vascolarizzazione e la
rigenerazione del tessuto cutaneo, eliminando gli inestetismi
causati anche dall’esposizione ai raggi solari.
Grazie ai manipoli tratta la cellulite e il rassodamento.
Le radio-onde emesse, coadiuvanti nel linfodrenaggio manuale,
stimolano la rottura della rete di fibrina nei pannicoli adiposi,
con conseguente drenaggio degli acidi grassi a catena lunga.

L’utilizzo di Physio Delta è indicato per problematiche
estetiche:
> Rughe
> Acne
> Micro-Lifting
> Couperose
> Anti Age
> Smagliature

> Cicatrici
> Rassodamento
> Massaggio
> Lipolisie e cellulite
> Culotte de cheval
> Adiposità maschile

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni:

43 x 30 x 18 cm			

Uscite:

3 canali

Display:

8” touch screen

Uscita/Pmax:

150w

Alimentazione:

a rete 220-240 V 50/60 Hz

Manipoli:

3 bipolari (grande, medio e piccolo)

Potenza:

150 W

Raffreddamento:

ad aria

Frequenza di emissione: 1 MHz
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