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M E D I C A L E
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TIPOLOGIA DI APPARECCHIO apparecchio per radiofrequenza

CLASSE EMC classe a secondo en55011

CARATTERISTICHE TECNICHE
MANIPOLI

potenza di uscita 30W max

frequenze di lavoro (khz) 550kHz÷800kHz

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO funzionamento continuo

CLASSIFICAZIONE
protezione pericoli elettrici 
(en60601-1 2007-05) i

parte applicata (en60601-1 2007-05) bf

ALIMENTAZIONE

tensione 230 V~ ±10%
frequenza 50 Hz 
corrente assorbita (stand-by) 0.35A
corrente assorbita (emissione) 1 A
fusibili 2 x t5a

isolamento dall’alimentazione rete 
(par. 8.11.1 di en60601-1 2007)

interrutore
bipolare

RAFFREDDAMENTO tipo aria forzata

DIMENSIONI
altezza 50 cm
lunghezza 55 cm
larghezza 50 cm

PESO apparecchio operativo 15 kg

CONDIZIONI AMBIENTALI DI 
FUNZIONAMENTO

temperatura 10°C ÷ 40°C
umidità relativa 10% ÷  90%
pressione 700 ÷ 1060 hPa

CONDIZIONI AMBIENTALI DI 
TRASPORTO

temperatura 10°C ÷ 70°C
umidità relativa 10% ÷  90%
pressione 700 ÷ 1060 hPa

CONDIZIONI AMBIENTALI DI 
IMMAGAZZINAGGIO

temperatura 10°C ÷ 70°C
umidità relativa 10% ÷  90%
pressione 700 ÷ 1060 hPa

EFFETTI // LIFTING, BORIVITALIZZAZIONE�
E RASSODAMENTO

EFFETTI // TRATTAMENTO ACNE

SCHEDA RADIOFREQUENZA

L’ENERGIA DEL
CALORE PER UN

EFFETTO GIOVINEZZA.

051.199.39.199

DISPOSITIVO CERTIFICATO DELLA MARCATURA CE - MED 31036  
CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE E S.M.I., ALLEGATO II ESCLUSO IL PTO 4 ATTUATA IN ITALIA CON DLGS. 46 DEL 1997/02/24 E S.M.I.
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I principali effetti della radiofrequenza: 
✤ Effetto lifting: si ottiene grazie alla contrazione del collagene ai diversi livelli di profondità; 
✤ Ossigenazione cellulare: già ad un livello basso di radiofrequenza emessa, si ha un effetto di ossigenazione causato 

dall’aumento del metabolismo cellulare con conseguente miglioramento dell’efficienza del micro circolo. 
✤ Drenaggio: grazie al grande effetto di vascolarizzazione ottenuto a livelli sostenuti di radiofrequenza, è possibile 

ottenere degli ottimi risultati sugli accumuli causati dalla ritenzione idrica. 
✤ Snellimento: biostimolando direttamente gli adipociti, sfruttando l’effetto drenante e ossigenante della radiofrequenza, 

è possibile riscontrare ottimi risultati sugli accumuli adiposi localizzati od estesi. 
✤ Tonificazione tissutale e muscolare: sono evidenti dalla prima applicazione della radiofrequenza.

          è una metodica non invasiva e non dolorosa che 
contrasta efficacemente i segni dell’invecchiamento cutaneo e consente di ottenere un duraturo miglioramento della 
qualità della pelle del corpo e del viso, attenuando con una certa stabilità i principali inestetismi che la riguardano come 
le rughe o le lassità. Il trattamento, infatti, generando un campo elettromagnetico a frequenze che variano da 520 a 
700 KHz, stimola i processi fisiologici naturali del metabolismo tessutale agendo dall’interno e migliorando l’afflusso 
arterioso ed i deflussi venoso e linfatico. L’effetto immediato è di distensione cutanea, mentre nel tempo si ottiene 
un’aumentata produzione di nuovo collagene.

La Radiofrequenza
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