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DIADEMA TX  presso-massaggio e linfodrenaggio
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DIADEMA TX  presso-massaggio e linfodrenaggio

Alimentazione:  230 Vac, 50 Hz  Classe:  I Tipo B
Assorbimento a potenza massima: 85 Watt
Pressione: regolabile da 30 mmHg a 80 mmHg
Livello del Rumore: 40 dB (A)
Potenza sovrapressione: soglia d’intervento ≥ 140 mmHG
Display: TFT 10,1” con Touch PCAP  Connettività: Wifi
Timer: 0-99 minuti Dimensioni: 410 mm x  370 mm x 225 mm (LxWxH)
Accessori: Kit Gambali 8 settori con fascia addominale e marsupio
Peso: 11 Kg  Marchio CE

CHE COS’È
Diadema tx è la tecnologia di ultima generazione 
per presso-massaggio e linfodrenaggio a 8 setto-
ri indipendenti, ideata per contrastare le proble-
matiche di ritenzione idrica attenuando gli ine-
stetismi causati dalla cellulite e rimodellando la 
silhouette.

COME AGISCE
L’azione meccanica di compressione e decom-
pressione, equivalente ad un massaggio linfatico 
manuale, normalizza il circolo venoso favorendo 
la diuresi e il riassorbimento dei liquidi. La strut-
tura dei gambali a spina di pesce garantisce una 
compressione ottimale per risultati efficaci. Il 
trattamento, estremamente piacevole e rilassan-
te, dona al corpo una fantastica sensazione di be-
nessere e leggerezza.

COSA LA DIFFERENZIA
• Software intuitivo che si aggiorna  

da remoto tramite wif i per ricevere  
news e nuovi programmi;

• programmi specifici pre-impostati;
• rubrica digitale per gestione  

trattamenti e clienti;
• sistema di controllo pressione  

con algoritmo GRP.

PERCHÈ NEL TUO ISTITUTO
Non la solita presso, Diadema è la soluzione per-
fetta per i trattamenti di pressoterapia in grado di 
soddisfare totalmente i bisogni dei clienti, giovan-
do alla revenue dell’Istituto. Progettata e realizzata 
interamente in Italia, presso i laboratori GMS, per 
garantirti massima qualità e affidabilità.
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TRATTAMENTI DIADEMA TX
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