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IL CULTO DELLA BELLEZZA. L’ARTE NELLO SNELLIMENTO.

per
ogni
terra,
non
c’è
chi
le
assomigli:
appare
quale
solo nei sogni per forse una beltà. Dio, com’è bella!

Mya E+

Bellezza
Certificata

Qualità Cesare Quaranta
La Cesare Quaranta srl ha ottenuto il “certificato di gestione del sistema qualità”
risultando conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 per la progettazione,
produzione ed assistenza tecnica di apparecchiature ad uso estetico.
La decisione della Direzione della Cesare Quaranta s.r.l. di attuare un Sistema di
Gestione per la Qualità scaturisce dalla necessità di rispondere ad una clientela
sempre più esigente e selettiva.
Pertanto la peculiarità su cui si basa il sistema Qualità è quella di riorganizzare
le attività dell’azienda al fine di:
- soddisfare e superare, se possibile, le attese del cliente in
termini di qualità di prodotto;
- consolidare ed accrescere la propria posizione sul mercato
fidelizzando maggiormente il cliente;
- stabilizzare e migliorare il processo produttivo al fine di
garantire la miglior funzionabilità e affidabilità possibile;
- mantenere piena attenzione al contenimento dei costi.

Certified Beauty - Cesare Quaranta Quality
Pushed by the passion of its founder and strong with its own craft Cesare
Quaranta srl is a certify company for quality system managing according
to standards UNI EN ISO 9001:2008 for design, technology production, and
technical assistence on easthetic devices.
The top management decision to follow a System for Quality Management is
due to the willing of respond to customers needs.
The quality system has the peculiarity to reorganize the company in order:
- To meet and to exceed, if possible, the expectations of the customer in
terms of product quality;
- To consolidate and to increase market position building customer loyalty
- To stabilize and to improve the production process in order to ensure the
best Functionality and reliability
- To pay attention to cost containment.

IL CULTO DELLA
BELLEZZA.
L’ARTE NELLO
SNELLIMENTO.
M y a E + è un dispositivo dedicato a tutti coloro
che desiderano rimodellare la propria silhouette
e alle estetiste che vogliono specializzarsi con
successo nel dimagrimento e nel rimodellamento
corporeo.
La grande innovazione di M y a E + sono le
piastre emittenti ultrasuoni ed elettrostimolazione
dalla potenza raddoppiata, nuovi programmi
di trattamento, un protocollo di check up
corporeo che rende professionale e scientifico
l’approccio allo snellimento e al contrasto degli
inestetismi della cellulite.
Trattamenti Corpo:
- Snellimento
- Drenaggio
- Modellamento
- Rassodamento
- Contrasto agli inestetismi della cellulite

THE BEAUTY CULT .
ART IN SLIMMING
Mya E+ is a device studied for whom want
to shape the silhouette and to whom want to
became expertise in the business of slimming
and treating of localized cellulite.
Mya E+, a Cesare Quaranta patent, borns
thanks to scientific research carried out
during the years and to millions of beauty
treatments provided in worldwide institutes.
The real innovation of Mya e+ is a professional
and scientific approach in slimming and
contrasting cellulite throughout:
- Powerful pads emitting US and
Electrostimulation
- New beauty protocols
- A total body check up
Body treatments:
- Streamlining
- Drainage
- Shaping
- Firming
- Cellulite

POSTAZIONE
DI LAVORO
“TOTAL BODY”.
Trattamenti corpo più performanti uniti a
metodiche viso innovative. Mya E+ è una
postazione di lavoro “Total Body”, che consente
l’esecuzione in contemporanea di trattamenti
di bellezza viso e corpo. Come da tradizione
del progetto Mya, anche questa generazione
è stata progettata per ridurre i tempi di
lavoro dell’operatore eseguendo trattamenti in
completa autonomia.

“TOTAL BODY” WORKSTATION.

Per il corpo:
- piastre ad ultrasuono dalla potenza
raddoppiata, per trattamenti snellenti e di
contrasto all’inestetismo della cellulite ancora
più efficaci, rapidi e duraturi;
- forme d’onda progettate per incrementare i
risultati nell’ossigenazione e la
rivitalizzazione dei tessuti, favorendo scambi
metabolici e eliminazione delle tossine;
- manipolo elettroporatore con cromo
stimolazione led a 4 colori per la
veicolazione sui tessuti di “cocktail attivi”
snellenti e di contrasto all’inestetismo della
cellulite;

For body:
- powerfull and improved ultrasound plates
for slimming and cellulite contrasting
treatments even more effective, rapid and
long-lasting;
- Wave forms designed to enhance the
results in oxygenation and regeneration of
tissues, helping exchanges and metabolic
elimination of toxins;
- Electroporator handpiece with 4 colors
chrome stimulation leds that transfers
to the tissues “active cocktails” for
slimming and for fighting the imperfections
of cellulite;

Per il viso:
- “anti age led masque” a led rosso che
stimola la risposta biologica da parte dei
fotorecettori. È efficace nel contrastare i
segni dell’invecchiamento e del rilassamento
cutaneo.
- manipolo elettroporatore per l’assorbimento,
da parte dei tessuti, di principi attivi per il
contrasto delle rughe, la reidratazione dei
tessuti e per favorire l’effetto lifting della
pelle.

For Visage:
- A red “LED anti-aging masque”. It
stimulates the photoreceptors biological
response and it is really effective in
contrasting the signs of aging and
sagging skin.
- A electroporator handpiece that
vehiculates the active ingredients on
tissues contrasting wrinkles, rehydrating
tissues and favoring skin lifting effect.

Mya E+ is a total body workstation that
assures more performing body treatments and
innovative visage methods. It simultaneously
works on face and body and, same as
previous generation, it has been designed
for working on total autonomy without the
support of the operator during the treatment.

IL BODY CHECK UP
APPROCCIO
SCIENTIFICO ALLO
SNELLIMENTO.
Identificare il somatotipo e la morfologia del
soggetto è fondamentale per programmare un
corretto piano di trattamenti snellenti. Soggetti
diversi rispondono - a parità di trattamenti e
alimentazione - in maniera diversa e non raggiungono risultati omogenei.
Durante il primo colloquio, e periodicamente nel
corso del ciclo di trattamenti, sarà misurata la
variazione di massa corporea monitorando costantemente i risultati raggiunti attraverso un
preciso body check up in 6 fasi:
- Misurazione di peso e altezza.
- Valutazione di massa corporea attraverso
test bio-impedenziometrico multifrequenza
- Valutazione centimetrica
- Plicometria
- Rilevazione fotografica dell’inestetismo
- Analisi termografica per l’analisi dello stadio
della cellulite*
Tutte le informazioni vengono elaborate dal
software attraverso complessi algoritmi e
tracceranno il profilo morfologico del soggetto
stabilendo con precisione le percentuali di
massa magra, massa grassa, liquidi intra
ed extra cellulari ed indicando la risposta
metabolica a programmi di snellimento.

BODY CHECK UP
IMPERFECTION SCIENTIFIC
APPROACH.
The first point for programming a proper
plan of slimming treatments is to identify
the somatotype and the morphology of the
subject to be treated. Different subjects
respond - to equal treatment and feeding in a different way and do not reach same
results.
During the first interview with customer, and
periodically during the course of treatments,
it will measured the change in body mass,
monitoring constantly the results achieved

through a precise body check up in 6 steps:
• Measurement of weight and height.
• Evaluation of body mass through
multifrequency bio-impedance test
• Centimeter evaluation
• Plicometry
• Photographic imperfection detection
• Thermographic analysis for the
measurement of cellulite* stage
The software processes all information
through complex algorithm. It exactly
identifies the morphological person profile
and the body mass percentage, fat mass.
Intra and extra cellular fluid in the body. The
system indicates with precision the metabolic
response to slimming program.

*inestetismo della cellulite
*cellulitis imperfection

TEST BIA CON
CORRENTE
A TRE FREQUENZE.
Grazie al test bio-impedenziometrico di cui è dotato Mya E+ è possibile valutare la
composizione corporea del cliente, monitorandone la condizione prima che si sottoponga
al trattamento e osservandone i miglioramenti durante tutto il ciclo di sedute.
Il test consente di effettuare, grazie all’azione di una corrente sinusoidale a tre fre quenze, misurazioni precise ed attendibili circa le percentuali di massa magra, massa
grassa, liquidi totali, intracellulari ed extracellulari del soggetto.
Eseguito preventivamente ad un ciclo di sedute, permette di elaborare un protocollo di
lavoro personalizzato mirato a raggiungere gli obiettivi estetici prefissati nel più breve
tempo possibile. A seguito del test, il software di cui è dotato Mya suggerisce il numero
di sedute ed il tipo di trattamento ideali per ogni soggetto.
Ciascuna delle tre frequenze utilizzate dal software ricopre una funzione fondamentale
nello screening del soggetto:
- 5 kHz: contribuisce a stimare l’acqua extra cellulare;
- 50 kHz è utilizzata per la misurazione della massa magra;
- 100 kHz: consente la misurazione dell’acqua totale.
Il test è particolarmente consigliato per tutti i trattamenti mirati alla riduzione della massa grassa, come le adiposità localizzate e nel contrasto dell’inestetismo della cellulite.

BIO IMPEDANCE TEST
WITH THREE FREQUENCIES
CURRENT
Thanks to the bio-impedentiometric test
with which Mya is equipped it is possible to
evaluate the client’s body composition, by
monitoring the condition before undertaking
the treatment and by observing the
improvements during all the session cycle.
The test allows carrying out, thanks to
the action of a three-frequency sinusoidal
current, precise and reliable measurements
about the percentages of thin mass, fat
mass, total intracellular and extracellular
liquids of the subject.
Carried out before a session cycle, it allows
elaborating a personalized work protocol
aimed to reach the aimed aesthetic targets
in the shortest possible time. After the test,

the software with which Mya is equipped
suggests the number of sessions and the
ideal type of treatment for each subject.
Each one of the three frequencies used by
the software acts like a fundamental function
in the subject screening:
- 5 kHz: contributes to evaluate the
extracellular water;
- 50 kHz is used for the thin mass
measurement;
- 100 kHz: allows the total water
measurement.
The test is advised particularly for all the
treatments aimed to the fat mass reduction,
such as the localised fats and to fight
the imperfection of cellulite.sold out of the
product contained in it.

TUTTA L’ESPERIENZA
CESARE QUARANTA
NELLA “REMISE EN FORME”
Mya E+ unisce, contemporaneamente e sullo
stesso supporto, i benefici di due metodiche,
ultrasuono ed elettrostimolazione, per garantire
risultati immediati e duraturi nei trattamenti
snellenti, rimodellanti e di contrasto alla cellulite*.
L’ultrasuono agisce combinando un effetto
termico e micromeccanico localizzati, grazie ai
quali riesce a indebolire le strutture componenti
il tessuto cellulitico, in particolare le membrane
degli adipociti. Oltre al massaggio tissutale e
alla produzione locale di calore, si ottengono
miglioramento
della
vascolarizzazione
e
fenomeni di dissociazione molecolare, che
portano alla disgregazione del nodulo di cellulite.
In trattamento è assolutamente indolore.
L’elettrostimolazione agisce su viso e corpo
grazie a impulsi profondi, inducendo un lifting
muscolare e cutaneo che migliora l’ossigenazione
e la rivitalizzazione dei tessuti, favorendo gli
scambi metabolici e l’eliminazione delle tossine.
L’emissione controllata di correnti dalle differenti
forme d’onda, modulate a frequenza che variano
dai 33 Hz ai 5.000 Hz, consente l’esecuzione di
protocolli estetici personalizzabili ed efficaci.

US AND
ELECTROSTIMULATION
Mya E+ combines the benefits of ultrasound
and electrostimulation on same time on
the same support. It guarantees immediate
and lasting results in slimming, shaping and
cellulite imperfection treatments
The ultrasound combines localized thermal
and micromechanical effects, which make
cellulite tissue component structures weak.
in particular the adipocyte membranes.
Ultrasounds improve vascularisation, tissue
massage, local heat production and cause
molecular dissociation which leads to cellulite
nodule breakup.

The electrostimulation act on face and
body thank to deep impulses. It improves
muscular mass increase, tissue oxygenation
and lifting effect. It stimulates the lymphaticvenous circulation, thus providing slimming
and lipolytic effects and it increases the
body general wellbeing. Controlled currents
emissions with different wave forms are
modulated at frequencies ranging from 33
Hz to 5.000 Hz to allow for performing
personalized and effective programs.
Mya E+ features 28 programs. Each program
can be personalized easily. It is possible
to obtain different results on the same
stimulated area in just one session.

*inestetismo della cellulite
*cellulitis imperfection

CROMOSTIMOLAZIONE
A 4 LED
ED ELETTROPORAZIONE
CORPO.
Il manipolo focalizza l’azione della cromo
stimolazione con led a quattro colori e vi unisce
l’efficacia dell’elettroporazione nella veicolazione
trans dermica di principi attivi.
Grazie al manipolo è possibile trattare
l’inestetismo distribuendo uniformemente il
cosmetico sulla pelle e favorendo il totale
assorbimento dei principi attivi in esso
disciolti grazie all’azione dell’elettroporatore
che, inducendo piccole modifiche strutturali
reversibili a livello dello strato corneo, migliora
la permeabilità dei tessuti.

4 LED CHROMO STIMULATION
AND BODY ELECTROPORATION
HANDPIECE.
The handpiece focuses the action of chromo
stimulation to four colors led and it combines
the effectiveness of electroporation in
delivering trans dermal active ingredients.
Handpiece
treats
the
imperfections
uniformly distributing the cosmetic on the
skin and favoring the total absorption of
active ingredients dissolved in it through
electroporator action. It has the task of
inducing small reversible structural changes in
the stratum corneum, in this way it improves
the permeability of tissues.

ANTI AGE
LED MASQUE
La maschera viso a led rosso stimola la
risposta biologica da parte dei fotorecettori
inducendo un complesso di reazioni biochimiche
dei tessuti efficace nel contrastare i segni
dell’invecchiamento e del rilassamento cutaneo.
La stimolazione è atermica, indolore e si adatta
a qualsiasi fototipo. I benefici:
- Aumento del turn-over cellulare a livello
epidermico;
- Aumento della produzione di collagene da
parte dei fibroblasti;
- Miglioramento della trama cutanea;
- Riduzione delle rughe sottili;
- Ricompattante dei tessuti;
L’azione bio-stimolante viene esercitata attraverso
l’”anti age led masque” che, grazie a 70 fonti
led, distribuisce intensità e dose uniforme sulla
superficie del viso. Il risultato è una pelle più
tonica, elastica e dal colorito giovane e sano in
poche sedute.

MASCHERA ANTI ETÀ
Trattamento
cosmetico
professionale
intensivo ai polinucleotidi per il recupero
estetico della cute e per il contrasto
dell'invecchiamento cutaneo di viso e collo.
I nucleotidi sono sostanze naturali che
entrano nella struttura degli acidi nucleici
(DNA), partecipando in tale forma ai processi
molecolari che determinano la codificazione
e il trasferimento dell'informazione genetica
nelle cellule di tutti gli organismi.
La speciale formulazione dell’
Maschera Anti Età - sotto forma di peptidi dal
basso peso molecolare - è specificatamente
studiata per favorire l’assorbimento dei
principi attivi da parte della cute,
incrementando i risultati estetici indotti
dall’irradiamento a LED.

ANTI AGE LED MASQUE
The face mask with red LED stimulates the
biological response of the photoreceptors by
inducing an effective biochemical reactions
of tissues contrasting the signs of aging and
sagging skin. The stimulation is athermic,
painless, and it is suitable for any skin type.
Benefits are:
- Increased cell turnover in the epidermis;
- Increased production of collagen by
fibroblasts;
- Improvement of skin texture;
- Reduction of fine lines;
- Firming tissue;
The bio-stimulant action is exerted through
the ‘”LED anti-aging masque” which, thanks
to 70 LED sources, distributes equally
intensity and dose on the face surface. The
result is a more toned, supple, youthful and
healthy complexion in just few sessions.

MASK ANTI AGE
is an intensive treatment with polynucleotides for for
the aesthetic recovery of the skin in order to
counteract face and neck skin aging.
Nucleotides are natural substances that enter the
structure of nucleic acids (DNA), taking part to the
molecular processes of coding and transferring
genetic information to organisms cells.
The special formulation of Activa40 Anti Age Mask consisting of peptides with low molecular weight - is
specifically designed to facilitate the absorption of
active ingredients by the skin, increasing the
aesthetic results throughout LED irradiation.

Dotazioni STANDARD.
Fornitura standard
• N° 1 MARSUPIO in NYLON COMPRENDENTE:
• N° 16 CUSCINI a ULTRASUONI STIMOLAZIONE
• N° 2 BOX di DERIVAZIONE
• N° 2 CAVI 25 POLI 2÷3 Metri.
• N° 2 CAVI a 8 TERMINAZIONI
• N° 1 INTERRUTTORE di EMERGENZA – STOP REMOTO
• N° 1 CAVO 4 TERMINAZIONI per IMPEDENZIOMETRIA
• N° 32 ELETTRODI ADESIVI e CONDUTTIVI PG 900
• N° 32 ELETTRODI ADESIVI e CONDUTTIVI PG 1000
• N° 16 ELETTRODI ADESIVI e CONDUTTIVI PG 1500
• N° 2 ELETTRODI OVALI per BIA COMPLETI DI FASCIA
• N° 16 SDOPPIATORI
• N° 16 ADATTATORI a CLIPS
• N° 10 CHIP CARD
• N° 1 CAVO di ALIMENTAZIONE GENERALE (lunghezza 3 metri)
• N° 4 BENDE ELASTICHE da 40 cm
• N° 6 BENDE ELASTICHE da 60 cm
• N° 4 BENDE ELASTICHE da 80 cm
• N° 2 BENDE ELASTICHE da 100 cm
• N° 1 CONFEZIONE ULTRASOUND GEL da 260 g
• N° 1 ANTI AGE LED MASK
• N° 6 FLACONI ACTIVA40 SNELLY GEL
• N° 6 CONFEZIONE ACTIVA40 ACCELERATORE DI EFFICACIA
• N° 1 MANUALE d’USO
• N° 1 METODICHE d’USO

Activa 40 SNELLY GEL
Activa 40 Snelly Gel è il nuovo gel cosmetico da
utilizzare con Mya E+.
Activa 40 Snelly Gel svolge una doppia funzione,
meccanica
e
cosmetica:
permette
la
trasmissione degli ultrasuoni, svolgendo nel
contempo una profonda azione snellente. I
principi attivi del rusco e dell’escina, di cui è
ricco, favoriscono la riduzione dell’edema, il
drenaggio dei liquidi di ristagno e svolgono un
importante ruolo di anti- infiammatori. Il risultato
è
un
prodotto
dall’ottima
funzionalità,
gradevolezza cosmetica e sicurezza d’uso.

Standard Equipment
N° 1 NYLON CONTAINER WHICH INCLUDES:
o N° 16 ULTRASOUNDS STIMULATION PADS
o N° 2 JUNCTION BOXES
o N° 2 25-PIN CABLES, 2÷3 m.
o N° 2 8-PIN CABLES
• N° 1 EMERGENCY REMOTE STOP SWITCH
• N° 1 4-PIN CABLE FOR IMPEDANCEMETRY
• N° 32 STICKY AND CONDUCTIVE ELECTRODES, PG 900
• N° 32 STICKY AND CONDUCTIVE ELECTRODES, PG 1000
• N° 16 STICKY AND CONDUCTIVE ELECTRODES, PG 1500
• N° 2 OVAL ELECTRODES for BIA, WITH BAND INCLUDED
• N° 16 SPLITTERS
• N° 16 CLIPPED ADAPTERS
• N° 10 CHIP CARDS
• N° 1 POWER MAINS CORD (3 m long)
.
• N° 4 40cm ELASTIC WRAPS
• N° 6 60 cm ELASTIC WRAPS
• N° 4 80 cm ELASTIC WRAPS
• N° 2 100 cm ELASTIC WRAPS
• N° 1 PACKAGE OF ULTRASOUND GEL, 260 g
• N° 1 ANTI AGE LED MASK
• N° 6 BOTTLES ACTIVA40 SNELLY GEL
• N° 6 BOTTLES ACTIVA40 GEL COADJUTANT IN THE TREATMENT OF THE CELLULITE
• N° 1 INSTRUCTION MANUAL
• N° 1 METHODS OF USE

Activa 40 SNELLY GEL
A c t i v a 4 0 Snelly Gel is the new cosmetic gel to be
used with Mya E+
A c t i v a 4 0 Snelly Gel carries out a double action:
mechanical and cosmetic. It allows the ultrasound
passage, carrying out at the same time a strong
slimming effect. It is rich in active ingredients,
ruscus and escine, promoting the reduction of
oedema, the liquid drainage and an
anti-inflammatory effect.
The result is a highly functional, cosmetically
pleasant and user-safe product.

PASSIONE
MADE IN ITALY.
Nelle tecnologie Cesare Quaranta si riversa tutta la passione di una azienda che, da oltre 25 anni,
progetta e produce le proprie apparecchiature in Italia. Per Cesare Quaranta ed il suo staff, “Made in
Italy” esprime l’abilità del saper trasformare la conoscenza esclusiva che l’azienda ha maturato nello
sviluppo tecnologico in apparecchiature versatili, affidabili e innovative, che rispondono concretamen-te alle esigenze degli operatori di estetica e garantiscono trattamenti sicuri ed efficaci al cliente.
La produzione Cesare Quaranta è curata fin nei minimi dettagli, continuamente capace di innovarsie di rendere la più complicata delle soluzioni hi-tech a portata di operatore.

MADE IN ITALY PASSION

ASSISTANCE AND WARRANTY

Cesare Quaranta Technologies is the
expression of a passionate company which,
for over than 25 years, designs and manufactures its equipments in Italy.
For Cesare Quaranta and his staff "Made in
Italy" means ability to transform its own
exclusive know how in reliable, flexible and
innovative equipments responding to the real
needs of aesthetic operators: safe and
effective treatments. customer.
Cesare Quaranta production is cared in
every detail, constantly able to innovate and
to transform the most complicated hi-tech
solution in a friendly user technology.

Certainty to have specialized technicians at
your complete disposal at any moment.
800/26.86.16 is the toll free number for the
Client assistance. Cesare Quaranta is at
your disposal to supply you with immediate
services of technical intervention, and to
answer all your requests or to get back to
you with the information regarding the use of
the devices.
Cesare Quaranta devices are guaranteed
against defects in material and construction
for a 12-month period.
Cesare Quaranta s.r.l. is synonym of high
quality service towards any centre offering
aesthetic and wellness treatments: the devices
distinguish themselves by their compliance
with the highest quality standards and by the
extreme efficacy of their own methods.

Assistenza
e garanzia.

Certezza e tranquillità di avere in ogni momento
tecnici specializzati a tua completa disposizione.
è il numero verde di assistenza al cliente. Cesare Quaranta è a tua disposizione per fornirti tempestivi servizi di intervento
tecnico e per rispondere ad ogni tua esigenza
o richiesta di informazioni inerenti all’utilizzo dei
dispositivi.
Le apparecchiature Cesare Quaranta sono garantite da difetti di materiale e di costruzione per
un periodo di 12 mesi.
Cesare Quaranta s.r.l. è sinonimo di alta qualità di servizio verso qualsiasi centro che offra
trattamenti di estetica e di benessere: le apparecchiature si distinguono per la loro conformità
ai più elevati standard qualitativi e per l’estrema
efficacia delle proprie metodiche.

ELETTROSTIMOLAZIONE
Stadio di uscita:
onda quadra – corrente di Kotz
Frequenza Onda Quadra
1kHz modulata a 33/66/133/200 Hz
Frequenza Onda di Kotz
2500/4000 / 5000 Hz modulata a 4/6/8/12/50/75/100 Hz
Corrente di Uscita
max 80 mA carico da 500 Ω

ULTRASUONI

Po we r S upp ly : 220/250 V. single phase 50/60 Hz
Ab so rbed Pow er: 170 VA MAX

ELECTROSTIMULATION
O u t p ut St a ge
Square wave - Kotz current
Sq ua re Wav e Fre q uen c y
1kHz modulated at 33/66/133/200 Hz
Ko t z W a ve Fr equ e ncy
2500/4000/5000 Hz modulated at: 4/6/8/12/50/75/100 Hz
O U TPU T CU RRE NT
80 mA on a 500 Ω load

ULTRASOUND

Frequenza Ultrasuoni: 3 MHz

U lt r asound Freque nc y: 3 MHz

Potenza Ultrasuoni: < 3 W/cm 2 (valore massimo)

U lt r asound Powe r : < 3 W/cm 2

ASSORBIMENTO COSMETICI E CROMOTERAPIA
Stadio di Uscita: onda quadra

COSMETIC ABSORPTION AND COLOURS
O u t p ut St a ge : square wave

Frequenza Onda Quadra: 1,6 kHz modulata a 300 mHz

Squa re Wav e Fre q uen c y: 1,6 kHz modulated at 300 mHz

Corrente di Uscita: 80 mA con carico da 500 Ω

Ma x O ut put C urr e nt : 80 mA, load 500 Ω

Colori: Blue, bianco, giallo-arancione, verde

Co lo urs : Blue, white, yellow/orange, green

BIOIMPEDENZIOMETRIA
Corrente per BIA: 0,8 mA a 5 kHz, 50 kHz, 100 kHz

CASCHETTO
Led: Luce rossa visibile
Dimensioni: 300 x 300 x 380
Numero Led: ~70
Lunghezza d’Onda: 645 nm
Potenza Assorbita: 4 W
Numero Canali di Uscita:
8 canali destri e 8 canali sinistri per ultrasuono, 4 canali destri e 4
canali sinistri per elettrostimolazione regolabili singolarmente per ogni
uscita con indicazione di livello analogica e digitale sul display
Selezione dei Trattamenti:
13 programmi preimpostati per Elettrostimolazione tradizionale
13 programmi preimpostati x Ultrasuoni e/o Elettrostimolazione
1 programma impedenziometria
1 programma per l’elettroporazione
1 programma chip card
1 programma contatori
1 programma regolazioni
Tempo di Trattamento Totale:
Preprogrammato o impostabile, da 5 a 60 minuti
Fusibili di rete: 2 x 2 A tipo T 5 x 20

BIOIMPEDANCEMETRY
Cu rr ent Fo r BI A: 0.8 mA at 5 kHz, 50 kHz,100 kHz

HELMET
Le d: Visible red light
Dim e nsi ons : 300 x 300 x 380
Le d Number : ~70
W a ve Le ngt h: 645 nm
Ab so rbe d Pow er: 4 W
Nu m b er Of O u t pu t Ch a nne ls:
8 right channels and 8 left channels for ultrasound, 4 right channels and
4 left channels for electrostimulation; they can be adjusted individually
for each output, with analogue and digital indication on the display
Tr ea t m e nt Se lec t ion :
13 preset programs for traditional electrostimulation
13 preset programs for ultrasounds and/or electrostimulation
1 electroporation program
1 impedancemetry program
1 chip card program
1 counter program
1 settings program
Trea t m e nt To t al Tim e :
Preset or to be set, from 5 to 60 minute
Ma in Fu ses : 2 x 2 A type T 5 x 20

Dimensioni: 420 x 1330 x 470 mm

Siz e : 420 x 1330 x 470 mm

Peso: 22 kg

W e ig ht : 22 kg

Limiti Temperatura: da 5° C a 40° C (durante l’uso)

Te m p era t ur e Lim it s: 5° C to 40° C (when ON)

Classificazione:
APPARECCHIATURA PER ESTETICA - CLASSE I TIPO BF
DIRETTIVA 2004/108/CE - DIRETTIVA 2006/95/CE

Clas sifica t ion:
Equipment for Aesthetics
CLASS I, BF TYPE
St an dar d C omplia nce :
2004/108/EC DIRECTIVE
2006/95/EC DIRECTIVE
Pr od uct : Made in Italy

Prodotto: Made in Italy

PER INFORMAZIONI
DETTAGLIATE
TELEFONARE AL

Il costruttore si riserva di apportare senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie per una migliore qualità del macchinario.
The Manufacturer reserves the right to make all unannounced changes he considers necessary to improve the quality of the machine.

Alimentazione: 220/250 V. monofase 50/60 Hz
Potenza assorbita: 170 VA MAX

Dio, com’è bella! e quanto
sempre, a guardarla, è tutta un dolce incanto!
Della beltà che in lei
sempre si spiega io mai sazio sarei.
Stanco giammai: la sua beltà, a guardarla,
sempre si rinnovella;
sempre ad ognuno parla
e di grazia e d’amor. Dio, com’è bella!
Di qua e di là dal mare
più remoto, e per ogni
terra, non c’è chi le assomigli: appare
quale solo nei sogni
per forse una beltà. Dio, com’è bella!

Charles d’Orleans
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la
sua
beltà,
a
guardarla,
sempre
si
rinnovella;
sempre ad ognuno parla e di grazia e d’amor.
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