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Regolamento UE 2017/745 

Ausili Medici Classe I 

 

 

INTRODUZIONE 

Grazie per aver scelto la Demarta Virginio. I prodotti sono stati progettati e realizzati per soddisfare 

tutte le Vostre esigenze per un utilizzo pratico, corretto e sicuro. Questo manuale contiene dei 

piccoli suggerimenti per un corretto uso del dispositivo da voi scelto e dei preziosi consigli per la 

vostra sicurezza. Si consiglia di leggere attentamente la totalità del presente manuale prima di 

usare l’articolo da voi acquistato. In caso di dubbi vi preghiamo di contattare il rivenditore, il quale 

saprà aiutarvi e consigliarvi correttamente. 

Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza 

preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche. 

 

AVVERTENZE!! 

1. Utilizzare il prodotto nelle modalità indicate da questo manuale. Se persistono dubbi 

contattare la DEMARTA VIRGINIO SAS. 

2. Valutare sempre la compatibilità del prodotto con le caratteristiche del soggetto insieme al 

medico curante o al terapista. 

3. Verificare sempre l’integrità del prodotto prima di ogni utilizzo, anche da nuovo. Non utilizzare 

se danneggiato o usurato. 

4. La DEMARTA VIRGINIO SAS declina ogni responsabilità per danni a cose o persone derivanti 

un utilizzo improprio, non concordato con una figura professionale, non corrispondente a 

quanto indicato sul manuale d’uso. 

5. Eventuali incidenti, anomalie, rotture, vanno segnalate alla DEMARTA VIRGINIO SAS al fine di 

monitorare la qualità e le criticità del prodotto. 

6. Mantenere il prodotto imballato lontano da qualsiasi fonte di calore in quanto l’imballo è 

fatto di cartone. 

7. Prestare sempre attenzione alla presenza di bambini. 

8. Il prodotto è stato progettato solo per l'uso previsto. Non abusarne in alcun modo. 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CE 

La DEMARTA VIRGINIO SAS dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il prodotto fabbricato 

ed immesso nel commercio dalla stessa DEMARTA VIRGINIO SAS è conforme alle disposizioni 

applicabili della direttiva UE 2017/745 sui dispositivi medici.  

A tal scopo la DEMARTA VIRGINIO SAS garantisce e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità 

quanto segue: 

•   I dispositivi soddisfano i requisiti generali di sicurezza e prestazione così come richiesti 

dall’allegato I del regolamento 2017/745 come prescritto dall’allegato IV del suddetto 

regolamento. 

•   I dispositivi NON SONO STRUMENTI DI MISURA. 

•   I dispositivi NON SONO DESTINATI AD INDAGINI CLINICHE. 

•   I dispositivi vengono commercializzati in confezione NON STERILE. 

•   I dispositivi sono da considerarsi come appartenenti alla classe I in conformità a quanto stabilito 

dall’allegato VIII del suddetto regolamento. 
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DESTINAZIONE D’USO  

La Pressoterapia è un dispositivo destinato a pazienti che necessitano di un drenaggio linfatico 

agli arti, cioè il recupero dei liquidi che possono ristagnare nei tessuti, promuovendo, così la 

naturale capacità dell’organismo di liberarsi dalle tossine. 

ATTENZIONE! 

• La pressoterapia è un dispositivo medico, in presenza di un qualsiasi problema di salute 

utilizzare il dispositivo solo dopo aver consultato il proprio medico. 

• E’ vietato l’utilizzo del seguente dispositivo per fini diversi da quanto definito nel seguente 

manuale. 

• Demarta Virginio SAS declina qualsiasi responsabilità su danni derivanti da un uso improprio del 

dispositivo da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale.  

 • Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale 

senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche. 

• Non utilizzare, in prossimità del dispositivo, telefoni cellulari e altri dispositivi, che possono 

generare forti campi elettrici o elettromagnetici in quanto possono interferire sul funzionamento 

del dispositivo. 

• Si prega di non utilizzare in un area con forte radiazione elettromagnetica, e durante l’utilizzo 

di questa mantenere almeno ad una distanza di 40cm dal pacemaker cardiaco dell’utilizzatore. 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI 

La pressoterapia è un massaggio linfatico che agisce sulla circolazione venosa e linfatica. Il suo 

scopo è quello di normalizzare la circolazione venosa evitando le stasi linfatiche ed aumentando 

la microcircolazione periferica. La pressione esercitata in sequenza migliora il flusso linfatico dagli 

spazi interstiziali alla rete linfatica, aiutando le naturali funzioni del corpo di purificazione dalle 

tossine. Questo aumenta il flusso venoso (flusso del sangue verso il cuore).  

Nonostante i suoi effetti benefici, la pressoterapia non è indicata per tutti. In alcune malattie 

potrebbe aumentare il rischio per cui si raccomanda di consultare un medico prima di sottoporsi 

alla terapia. 

• Normalizzazione del sistema linfatico; 

• Rimodellamento del corpo; 

• Supporto medico nella cura e nella prevenzione di patologie vascolari; 

• Aumento dell’ossigenazione e della durata delle performance sportive; 

• Per alleviare disagi quali: piedi, caviglie e gambe gonfie o pesanti, ritenzione idrica, crampi, 

gambe stanche, affaticamento muscolare; 

• Riassorbimento di edemi. 

 

Sistema Linfatico 

Il sistema linfatico è una complessa rete composta dai vasi linfatici (il più importante dei quali è il 

dotto toracico), e dal tessuto linfatico. Il tessuto linfatico si ritrova in molte strutture, quali i linfonodi, 

il cosiddetto MALT (tessuto linfonoide associato alla mucosa) e le strutture dedicate alla 

produzione e alla messa in circolo dei linfociti, come il midollo osseo ed il timo. 

Nella rete di vasi linfatici scorre a senso unico la linfa, che viene drenata dai tessuti periferici e 

riversata nella vena cava. Il sistema linfatico è un importante componente del sistema 

immunitario. 

Campo di applicazione 

La pressoterapia è un trattamento che si basa sull’applicazione di pressioni esterne sulla superficie 

del corpo secondo un determinato gradiente e con una sequenzialità programmata tramite un 

dispositivo elettrico e degli accessori indossati dal paziente. Gli accessori gonfiabili 
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(gambali/bracciali/fascia addominale) sono dotati di camere d’aria. La pompa insuffla aria nelle 

camere in modo tale da generare pressione sui tessuti degli arti e spingere i liquidi fuori dall’area 

compressa. La sequenza di compressione inizia dalla periferia dei vasi linfatici e sanguigni ed 

attiva progressivamente la circolazione. E’ molto importante consultare un medico prima di 

sottoporsi alla pressoterapia, perché il suo uso potrebbe danneggiare la salute. Da notare che i 

benefici non sempre corrispondono ad una maggiore pressione utilizzata. La pressione massima 

da utilizzare non dovrebbe superare la pressione arteriosa minima del paziente, in modo da non 

bloccare il flusso di sangue ossigenato ai tessuti.  

L’uso della pressoterapia trova giusta indicazione in innumerevoli patologie, quali: 

• Linfedema sia congenito che post operatorio 

• Edema da ritenzione idrica 

• Edema da insufficienza venosa 

• Linfedema primario e secondario 

• Linfedema post-mastectomia 

• Lipoedema 

• Cellulite 

• Edema venoso o linfatico in gravidanza 

• Sindrome post-trombotica o post-flebitica 

• Prevenzione della Trombosi del circolo venoso pre e post operatorio 

Di seguito alcuni esempi tra le indicazioni terapeutiche sopracitate dove la pressoterapia è 

consigliata (elenco indicativo):  

• Linfodrenaggio: gambe – braccia - piedi e gambe gonfie 

• Linfedemi 

• Edemi da immobilità 

• Ematomi post trattamento di chirurgia estetica 

• Vascolarizzazione 

• Drenaggio 

• Cellulite 

• Vascolarizzazione: gambe – glutei – addome - braccio 

• Ritenzione idrica 

• Relax e prevenzione crampi 

• Recupero veloce 

• Recupero profondo lento 

• Gambe pesanti – indolenzite dopo attività fisica 

• Affaticamento muscolare 

Questi i casi in cui la pressoterapia è controindicata: 

• Infiammazioni venose acute (Flebiti) 

• Linfangiti acute 

• Trombosi venosa profonda non stabilizzata 

• Dermatiti e dermoipodermiti acute 

• Erisipela 

• Arteriopatie 

• Insufficienza cardiaca e/o respiratoria 

• Ipertensione arteriosa non controllata 

• Malattie croniche 

• Neoplasie maligne 
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• Donne in stato di gravidanza (per la fascia addominale) 

Non utilizzare il prodotto su persone che soffrono di infiammazioni o ferite a rischio di 

sanguinamento sia interne che esterne, non utilizzare il prodotto su persone che soffrono di 

infiammazione purulenta. 

 

AVVERTENZE GENERALI 

• Per un utilizzo corretto del dispositivo consultare sempre un medico.  

• Evitare l’esposizione diretta del dispositivo ai raggi solari o qualsiasi altra fonte di calore. 

• La vita utile del dispositivo è determinata dall’usura di parti non riparabili e/o sostituibili. 

• Prestare sempre attenzione alla presenza di bambini. 

• Il prodotto è stato progettato solo per l'uso previsto. Non abusarne in alcun modo. 

• Il prodotto non è indicato per bambini o persone che non possono esprimere le loro intenzioni. 

• Non smontare o tentare di riparare il dispositivo. 

• Il dispositivo deve essere utilizzato solo da personale medico qualificato. 

 

PANNELLO DI CONTROLLO A LED 

 

 

                           INDICATORI DI PRESSIONE 

                           8 LIVELLI: 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240mmHg 

 

 

ACCENSIONE 

Start/ 

 Pausa 

Diminuire 

Pressione 

Aumentare 

Pressione 

Tipo di Programma 

A, B, C 

DURATA  

10 , 20, 30 MINUTI 

POSIZIONE 

1 , 2, 3,  4 
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TELECOMANDO 

 

NOTE: INSERIRE NEL TELECOMANDO PILA 

CR2025, DIAMETRO: 20 MM, SPESSORE: 

2.5 MM, VOLTAGGIO: 3V. 

 

 

 

 

 

 

GUAINE 

GAMBALE, INCLUSO 

• Indossare il gambale con gli attacchi rivolti verso l’esterno e chiuderli con la cerniera. 

• Connettere tutte le camere ai tubi (il più corto al piede fino a quello più lungo sull’inguine).   

• Connettere il connettore alla macchina. 

• Il gonfiaggio deve partire dal piede ed arrivare in sequenza fino all’inguine. 

 

BRACCIALE, OPTIONAL 

• Indossare il bracciale con gli attacchi rivolti verso l’esterno e chiuderlo con la cerniera. 

• Connettere tutte le camere ai tubi (il più corto alla mano fino a quello più lungo alla spalla).  

• Connettere il connettore alla macchina. 

• Il gonfiaggio deve partire dalla mano e andare in sequenza fino alla spalla. 

 

Start/ 

 

  

Minuti 

Trattamento 

Riduci 

Pression

e 

Aumento 

Pressione 

 Posizione Camere 

Gambale 
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FASCIA ADDOMINALE, OPTIONAL 

• Indossare la fascia addominale sopra i glutei-fianchi-addome e chiuderla con il velcro.

  

• Connettere tutte le camere ai tubi.  

• Connettere il connettore alla macchina. 

• Il gonfiaggio deve partire dalla parte più distante dal cuore e terminare nella parte più vicina 

al cuore. 

 

 

NOTE: Consultare sempre un medico per definire il metodo di trattamento da utilizzare. 

 

UTILIZZO. 

NOTA: quando si riceve la pressoterapia, prima di iniziare a utilizzare l'unità, assicurarsi di aprire il 

coperchio del filtro e rimuovere la vite di sicurezza. Le viti SOLO sono utilizzate per fissare e 

proteggere l'unità di controllo da eventuali danni durante il trasporto. - VEDI FOGLIO ESPLICATIVO. 

 

 

1. Inserire la spina principale della linea di alimentazione nella presa elettrica da 110 V ~ 120 V 

o 220 ~ 240 V. 

2. Controllare che i tubi sia stati collegati bene al bracciale / fascia addominale / gamale: se sì, 

passare al PASSO 3; in caso contrario, inserire  bene i tubi. 
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3. Collegare la presa finale dei tubi al compressore. 

 

 

 

 

 

4. Indossare la guaina. 

 

 

 

 

 

 

5. Accendere il compressore, . 

6. Impostare la pressione premendo il pulsante + / - . 

Nota: per il primo utilizzo, è meglio iniziare con una pressione non troppo alta, circa 120 o 150 

mmHg, quindi regolare la pressione fino ad un livello di comfort. 

7. Impostare il tempo desiderato: 10-20-30 min. 

8. Impostare la modalità di massaggio ottimale. 

 

 

9. Premere il tasto start / pausa. Nota: in pausa, la luce è verde; quando il dispositivo lavora la 

luce diventa blu. 

 

 

A A A A 

B B B B 

C C C C 
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ATTENZIONE 

* NON aprire il bracciale / gambale / fascia addominale quando l'unità è accesa. Ciò potrebbe 

causare danni. Spegnere sempre l'alimentazione prima di togliere la guaina. 

10. DOPO L’UTILIZZO: 

Scollegare tutti i tubi dal compressore e dalle guaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PULIZIA E DISINFEZIONE 

 

Compressore  

• Per la pulizia del vostro dispositivo utilizzare esclusivamente un panno morbido e agire 

delicatamente per non danneggiare il display. 

• NOTE: NON immergere per nessun motivo il dispositivo in acqua! 

• NOTE: Per una disinfezione più accurata utilizzare una piccola quantità di detergente neutro 

e asciugare con molta cura evitando in qualsiasi modo che qualsiasi liquido penetri all’interno 

dell’apparecchio. 

• Evitare assolutamente di utilizzare prodotti acidi, alcalini o solventi come ad esempio 

l’acetone o il diluente. 

• Evitare di far cadere l’apparecchio e sbatterlo contro un qualcosa. 

• Evitare forti escursioni di temperatura, non esporre a fonti di calore e direttamente ai raggi 

solari. 

• Non smontare il prodotto. 

 

 

Guaine 

• Per una migliore conservazione delle guaine si raccomanda di sgonfiarli completamente 

dopo ogni utilizzo e di piegarli il meno possibile. 

• Per pulire il prodotto, utilizzare esclusivamente un panno imbevuto di acqua ed asciugare 

con un panno pulito ed asciutto, o con acqua tiepida e sapone neutro.  

Il fabbricante non sarà responsabile per il danneggiamento causato dall’utilizzo di materiali che 

possano deteriorare la superficie del prodotto o da corrosivi chimici utilizzati durante la pulizia. 
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CONDIZIONI DI SMALTIMENTO GENERALI   

In caso di smaltimento del dispositivo non usare mai i normali sistemi di conferimento 

dei rifiuti solidi urbani. Si raccomanda di smaltire il dispositivo attraverso le comuni 

isole ecologiche comunali per le previste operazioni di riciclo dei materiali utilizzati. 

 

TRATTAMENTO DELLE BATTERIE ESAUSTE (DIRETTIVA 2006/66/CE)  

N° ISCRIZIONE REGISTRO PILE IT21040P00006953    

La batteria contenuta nell’apparecchio non deve essere smaltita come rifiuto urbano (Direttiva 

2006/66/CE), essendo soggetta a raccolta separata per evitare danni all’ambiente. 

L’utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente la pila-accumulatore esausti agli idonei centri 

comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure conferirla negli appositi 

contenitori predisposti dai punti vendita. 

Rimuovere le batterie dalla parte posteriore del telecomando. 

 

 

 

 

AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA 

EUROPEA 2012/19/UE.  

N° ISCRIZIONE REGISTRO AEE IT21050000012993 

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. 

Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle 

amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Smaltire 

separatamente il prodotto consente di evitare possibili conseguenze negative per l’ambiente e 

per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali 

di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energie e di risorse. Per 

rimarcare l’obbligo di smaltire separatamente le apparecchiature elettromedicali, sul prodotto 

è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile sbarrato. 

 

GARANZIA  

Tutti i prodotti Demarta Virginio SAS sono garantiti da difetti di materiale o fabbricazione per un 

periodo di 2 (due) anni dalla data di vendita del prodotto, salvo eventuali esclusioni e limitazioni 

specificate di seguito. Questa garanzia non è valida in caso di uso improprio, abuso o modifica 

del prodotto e per la mancata aderenza alle istruzioni per l’uso. La corretta destinazione d’uso 

del prodotto è indicata nel manuale d’uso. Demarta Virginio SAS non è responsabile di danni 

risultanti, di lesioni personali o quant’altro causato o relativo all’installazione e/o all’uso 

dell’apparecchiatura non scrupolosamente conforme alle istruzioni riportate nei manuali per 

l’installazione, il montaggio e l’uso.  Demarta Virginio SAS non garantisce i prodotti contro danni 

o difetti nelle seguenti condizioni: calamità naturali, operazioni di manutenzione o riparazione 

non autorizzate, danni derivanti da problemi dell’alimentazione elettrica (dove prevista), 

mancata aderenza alle linee guida e istruzioni per l’uso, modifiche non autorizzate, danni di 

spedizione (diversa dalla spedizione originale), oppure dalla mancata esecuzione della 

manutenzione così come indicato nel manuale. Non sono coperti da questa garanzia 

componenti usurabili se il danno è da imputarsi al normale utilizzo del prodotto. 
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               I Class Medical Device according  

to directive UE 2017/745 

 

 

INTRODUCTION 

Thank you for choosing Demarta Virginio. The products have been designed and built to meet all 

your needs for a practical, correct and safe use. This manual contains some small suggestions for 

a correct use of the device of your choice and some precious advice for your safety. We 

recommend that you carefully read the entirety of this manual before using the item you 

purchased. If in doubt, please contact your dealer, who will be able to help and advise you 

correctly. 

The manufacturer reserves the right to make changes to the device and to this manual without 

prior notice in order to improve its characteristics. 

 

GENERAL WARNINGS 

• Use the product in the manner indicated in this manual. If doubts persist, contact DEMARTA 

VIRGINIO SAS. 

• Always evaluate the compatibility of the product with the characteristics of the subject together 

with the doctor or therapist. 

• Always check the integrity of the product before each use, even when new. Do not use if 

damaged or worn. 

• DEMARTA VIRGINIO SAS declines any responsibility for damage to property or persons resulting 

from improper use, not agreed with a professional figure, not corresponding to what is indicated 

in the user manual. 

• Any accidents, anomalies, breakages must be reported to DEMARTA VIRGINIO SAS in order to 

monitor the quality and criticalities of the product. 

 

DECLARATION OF CONFORMITY 

DEMARTA VIRGINIO SAS declares under its sole responsibility that the product made and traded by 

DEMARTA VIRGINIO SAS comply with the applicable provisions of the 2017/745 Regulation on 

Medical Devices of 5 April 2017. 

For this purpose, DEMARTA VIRGINIO SAS guarantees and declares under its sole responsibility what 

follows: 

•  The devices satisfy the requirements of general safety and performance requested by the Annex 

I of regulation 2017/745 as laid down by the Annex IV of the above mentioned regulation. 

•  The devices ARE NOT MEASURING INSTRUMENTS. 

•  The devices ARE NOT MADE FOR CLINICAL TESTS. 

•  The devices are packed in NON-STERILE BOX. 

•  The devices belong to class I in accordance with the provisions of Annex VIII of the above 

mentioned regulation. 

 

INTENDED USE 

Pressotherapy is a device intended for patients who need lymphatic drainage to the limbs, the 

recovery of liquids that can stagnate in the tissues, thus promoting the body's natural ability to get 

rid of toxins. 

 

WARNING! 

• Pressotherapy is a medical device, in the presence of any health problem, use the device only 

after consulting your doctor. 

• The use of the following device for purposes other than those defined in the following manual 

is prohibited. 
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• Demarta Virginio SAS disclaims any liability for damage resulting from improper use of the 

device from use other than as indicated in this manual. 

 • The manufacturer reserves the right to make changes to the device and the following manual 

without prior notice in order to improve its characteristics. 

• Do not use, near the device, mobile phones and other devices, which can generate strong 

electric or electromagnetic fields as they can interfere with the operation of the device. 

• Please do not use in an area with strong electromagnetic radiation, and during use of this keep 

at least at a distance of 40cm from the user's cardiac pacemaker. 

 

 

GENERAL CONSIDERATION 

Pressotherapy is a lymphatic massage that acts on the venous and lymphatic circulation. 

Its purpose is to normalize venous circulation by avoiding lymphatic stasis and increasing 

peripheral microcirculation. The pressure exerted in sequence improves the lymphatic flow 

from the interstitial spaces to the lymphatic network, helping the body's natural functions of 

purifying toxins. This increases venous flow (blood flow to the heart). 

Despite its beneficial effects, pressure therapy is not recommended for everyone. In some 

diseases it may increase the risk that it is recommended to consult a doctor before 

undergoing therapy. 

• Normalization of the lymphatic system; 

• Body remodeling; 

• Medical support in the treatment and prevention of vascular diseases; 

• Increased oxygenation and duration of sports performance; 

• To relieve discomforts such as: swollen or heavy feet, ankles and legs, water retention, 

cramps, tired legs, muscle fatigue; 

• Resorption of edema. 

 

Lymphatic System 

The lymphatic system is a complex network composed of lymphatic vessels (the most important 

of which is the thoracic duct), and lymphatic tissue. The lymphatic tissue is found in many 

structures, such as the lymph nodes, the so-called MALT (lymphoid tissue associated with the 

mucosa) and the structures dedicated to the production and circulation of lymphocytes, such as 

the bone marrow and the thymus. 

In the network of lymphatic vessels the lymph flows in a one-way direction, which is drained from 

the peripheral tissues and poured into the vena cava. The lymphatic system is an important 

component of the immune system. 

 

Field of application 

Pressotherapy is a treatment based on the application of external pressures on the surface of the 

body according to a certain gradient and with a sequence programmed through an electric 

device and accessories worn by the patient. The inflatable accessories (leggings / bracelets / 

abdominal band) are equipped with air chambers. The pump blows air into the chambers so as 

to generate pressure on the tissues of the limbs and push the liquids out of the compressed area. 

The compression sequence starts from the periphery of the lymphatic and blood vessels and 

progressively activates the circulation. It is very important to consult a doctor before undergoing 

pressure therapy, because its use could damage your health. Note that the benefits do not always 

correspond to greater pressure used. The maximum pressure to be used should not exceed the 

patient's minimum blood pressure, so as not to block the flow of oxygenated blood to the tissues. 

 

The use of pressure therapy finds the right indication in innumerable pathologies, such as: 
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• Lymphedema both congenital and post-operative 

• Edema due to water retention 

• Edema due to venous insufficiency 

• Primary and secondary lymphedema 

• Post-mastectomy lymphedema 

• Lipoedema 

• Cellulite 

• Venous or lymphatic edema in pregnancy 

• Post-thrombotic or post-phlebitic syndrome 

• Prevention of thrombosis of the pre and post operative venous circulation 

 

Here are some examples of the therapeutic indications where pressure therapy is recommended 

(indicative list): 

• Lymph drainage: legs - arms - swollen feet and legs 

• Lymphedemas 

• Edema due to immobility 

• Hematomas post treatment of cosmetic surgery 

• Vascularization 

• Drainage 

• Cellulite 

• Vascularization: legs - buttocks - abdomen - arm 

• Water retention 

• Relaxation and cramp prevention 

• Fast recovery 

• Slow deep recovery 

• Heavy legs - sore after physical activity 

• Muscle fatigue 

 

These are the cases in which the pressure therapy is contraindicated: 

• Acute venous inflammation (phlebitis) 

• Acute lymphangitis 

• Non-stabilized deep vein thrombosis 

• Acute dermatitis and dermo-hypodermitis 

• erysipelas 

• Arterial 

• Heart and respiratory failure 

• Uncontrolled arterial hypertension 

• Chronic diseases 

• Malignant neoplasms 

• Pregnant women (for the abdominal band) 

Do not use the product on people suffering from inflammation or wounds that are at risk of 

bleeding, both internal and external, do not use the product on people suffering from purulent 

inflammation. 
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GENERAL WARNINGS 

• Always consult a doctor for the correct use of the device. 

• Avoid direct exposure of the device to sunlight or any other heat source. 

• The useful life of the device is determined by the wear of parts that cannot be repaired and / or 

replaced. 

• Always pay attention to the presence of children. 

• The product has been designed for its intended use only. Don't abuse it in any way. 

• The product is not intended for children or people who cannot express their intentions. 

• Do not disassemble or attempt to repair the device. 

• The device must only be used by qualified medical personnel. 

 

LED PANEL 

 

                           PRESSURE INDICATORS 

                           8 LEVELS: 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240mmHg 

REMOTE CONTROL 

 

 

 

NOTE: INSERT THE CR2025 BATTERY IN THE REMOTE 

CONTROL, DIAMETER: 20 MM, THICKNESS: 2.5 MM, 

VOLTAGE: 3V. 

 

 

 

ON/OFF 

Start/ 
 Pause 

Pressure 
- 

Pressure 
+ 

Type of Program 

A, B, C 

TIME 

10 , 20, 30 MINUTES 

POSITION 

1 , 2, 3,  4 

Star

t/  

  

TIME 

 

PRESSU

RE 
- 

PRESSUR

E + 

 PART POSITION  

OF THE CUFF 
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LEG CUFF 

• Wear the CUFF with the attachments facing outwards and close them with the zip. 

• Connect all the chambers to the tubes (the shortest to the foot up to the longest one on the 

groin). 

• Connect the connector to the machine. 

• The inflation must start from the foot and arrive in sequence up to the groin. 

 

ARM CUFF, OPTIONAL 

• Wear the cuff with the attachments facing outwards and close it with the zip. 

• Connect all the chambers to the tubes (the shortest to the hand up to the longest one at the 

shoulder). 

• Connect the connector to the machine. 

• The inflation must start from the hand and go in sequence up to the shoulder. 

 

WAIST CUFF, CODE 07.01.WAIST12037, CM 120 X 37,  

COD.  07.01.WAIST13337, CM 133 X 37. OPTIONAL 

• Wear the abdominal cuff over the buttocks-hips-abdomen and close it with velcro. 

• Connect all the chambers to the tubes. 

• Connect the connector to the machine. 

• The inflation must start from the most distant part of the heart and end in the part closest to the 

heart. 

NOTES: Always consult a doctor to define the treatment method to be used. 
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USE 

NOTE: At first use open the filter cover and remove the safety screw. The screws are used just to fix 

and protect the control unit from damage during transport - SEE GIVEN SHEET. 

 

 

1. Insert the main plug of the power supply line into the 110 V ~ 120 V or 220 ~ 240 V. 

2. Check that the tubes have been connected well to the cuff: if yes, go to STEP 3; otherwise, insert 

the tubes properly. 

 

 

3. Connect the final outlet of the tubes to the compressor. 

 

 

 

 

 

4 Wear the cuff. 
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5. Turn on the pump.       

6. Set the pressure by pressing the button     + / - . 

Note: for first use, it is best to start with not too high pressure, around 120 or 150 mmHg, then adjust 

the pressure to a comfort level. 

7. Set the desired time: 10-20-30 min. 

8. Set the optimal massage mode. 

 

 

9. Press the start / pause button. Note: in pause, the light is green; when the device works the light 

turns blue. 

 

CAUTION 

* DO NOT open the cuff when the unit is on. This could cause damage. Always turn off the power 

before removing them. 

10. AFTER USE: 

Disconnect all tubes from the pump and cuff. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A A A A 

B B B B 

C C C C 
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CLEANING AND DISINFECTION 

Pump  

• To clean your device, use only a soft cloth and act gently to avoid damaging the display. 

• NOTES: DO NOT immerse the device in water for any reason! 

• NOTES: For a more accurate disinfection, use a small amount of neutral detergent and dry very 

carefully, avoiding in any way that any liquid penetrates inside the appliance. 

• Never use acid, alkaline or solvent products such as acetone or thinner. 

• Avoid dropping the device and banging it against something. 

• Avoid strong temperature changes, do not expose to heat and directly to sunlight. 

• Do not disassemble the product. 

Cuff, Sleaves 

• For a better preservation of the cuff it is recommended to deflate them completely after each 

use and to fold them as little as possible. 

• To clean the product, use only a cloth soaked in water and dry with a clean, dry cloth, or warm 

water and mild soap. 

The manufacturer will not be responsible for damage caused by the use of materials that may 

deteriorate the surface of the product or by chemical corrosives used during cleaning. 

 

GENERAL DISPOSAL CONDITIONS 

In case of disposal of the device, never use the normal municipal solid waste disposal systems. It 

is recommended to dispose of the device through the common municipal ecological islands 

for the envisaged recycling operations of the materials used. 

 

 

TREATMENT OF EXHAUSTED BATTERIES (DIRECTIVE 2006/66 / CE)  

BATTERY REGISTRATION NUMBER IT21040P00006953 

The battery contained in the appliance must not be disposed of as urban waste (Directive 2006/66 

/ CE), as it is subject to separate collection to avoid damage to the environment. 

The user must therefore give the exhausted battery-accumulator free of charge to the appropriate 

municipal centers for the separate collection of electrical and electronic waste, or deliver it to the 

special containers provided by the points of sale. 

Remove the batteries from the back of the remote control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARNINGS FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH EUROPEAN 

DIRECTIVE 2012/19 / EU. 

AEE REGISTRATION NUMBER IT21050000012993 

At the end of its useful life, the product must not be disposed of with municipal waste. 

It can be delivered to the appropriate separate collection centers set up by municipal 

administrations, or from retailers that provide this service. Dispose of 

separately, the product avoids possible negative consequences for the environment and for 

health deriving from its inappropriate disposal. Allows also materials to be recovered in order to 

obtain an important saving of energy and resources. For point out the obligation to dispose of 
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electromedical equipment separately on the product the mark of the crossed out mobile 

rubbish bin is shown. 

 

WARRANTY 

DEMARTA products are guaranteed from material or manufacturing faults for 2 years from the 

purchasing date.                                                                                                                                                            

DEMARTA does not guarantee for damages caused by the following  condition: natural disaster, 

not authorized maintenance and failure to adhere to the guidelines and instructions for use. 


