
Conforme alle normative CEE. Il dispositivo in oggetto soddisfa i requisiti essenziali richiesti 
dalle Direttive Comunitarie.
Direttiva 89/336/CEE + 92/31/CEE Compatibilità Elettromagnetica
Direttiva 73/23/CEE Bassa Tensione
Direttiva 93/68/CEE Marcatura CE
Standard CEI 62-39 Guida Generale per la sicurezza degli apparecchi elettrici per uso estetico

RENOPRESS - PRESSOTERAPIA

CARATTERISTICHE TECNICHE
ALIMENTAZIONE ESTERNA: 230V 50/60Hz
POTENZA ASSORBITA: Max 250 Watt
PROTEZIONE ESTERNA: fusibile N. 2 da T 2AF 250V
CLASSIFICAZIONE: Classe I
RIVELATORE AUTOMATICO DI PRESSIONE
GAMBALI A PIÙ SETTORI

APPARECCHIATURA ESTETICA CONFORME ALLE NUOVE DISPOSIZIONI 
MINISTERIALI LEGGE 1/90 FIRMATA IL 11.05.2011.

CERTIFICAZIONI E STANDARD DI SICUREZZA

Renopress è una Pressoterapia di ultima generazione con 10 Settori, 8 corpo e 2 
braccia e 20 differenti programmi, creati e testati appositamente per rimuovere gli 
eccessi di liquido interstiziale e favorire il deflusso del circolo venoso e linfatico.
Selezionando le apposite funzioni di Renopress è possibile stabilire per ogni zona la 
pressione, il tempo di mantenimento in pressione, l’intervallo tra un ciclo e il 
successivo, inoltre è possibile escludere una o più aree in modo da effettuare 
trattamenti personalizzati per le singole esigenze.
La sicurezza e la precisione dei trattamenti è garantita da Renopress con un rilevatore 
automatico di pressione corporea che una volta applicato alla cliente trasmette,
tramite un software, i dati rilevati ed imposta automaticamente i valori ottimali di 
trattamento.
Un display grafico touch-screen, consente una scelta semplice e precisa del tipo e 
delle modalità di ciascun trattamento.
Una memory card personalizzata registra i dati del cliente, il numero dei trattamenti 
ricevuti e quelli ancora da fare.
È disponibile anche nella versione più piccola a 8 Settori. 
In questa versione le braccia sono facoltative.
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