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Nome Prodotto 

Pressoterapia Beauty Line Manuale.                                                          

                                                                                    

Destinazione d’uso 

I prodotti della Linea Beauty Line sono dispositivi per il drenaggio linfatico; un trattamento estetico ideale per chi 

soffre di ritenzione idrica. La pressione esercita inizia dalla sezione distale e si muove nella sezione prossimale del 

gambale, come un’onda. Così facendo si va a stimolare lo scorrimento dei fluidi corporei facilitandone 

l’eliminazione. La pressoterapia è un dispositivo medico, pertanto va utilizzata, in presenza di qualsiasi problema di 

salute, dopo aver consultato il proprio medico. 

 

   Caratteristiche Compressore 

Codice 07.01.HF3006 

Dimensioni 24 x 18 x 11 cm 

Display Manuale 

Campo di Pressione 20-250 mm Hg 

Durata del Ciclo Da 10 a 30 minuti 

Alimentazione 220/240 V - 50 Hz 

Consumo Elettrico 30 Watt 

Rumorosità     ≤ 35 Dba 

Modalità di Massaggio     A • Da Distale a Prossimale 

  Caratteristiche dei Gambali • Inclusi 

 

Materiale Nylon • PU 

Modello Over Lapping: le celle che compongono il gambale sono sovrapposte; questa caratteristica permette di avere una compressione 

più graduale ed efficace 

Avvertenze 

La pressoterapia è sconsigliata in caso di: cardiopatie, trombosi sospette o appurate, arterosclerosi o problemi ischemici, dermatiti, infezioni 

locali e cancrena 

Verificare il corretto assemblaggio del dispositivo con particolare attenzione al collegamento dei tubi tra compressore e gambale 

Manutenzione e Pulizia 

 Pulire accuratamente il gambale con un detergente neutro, l’asciugatura non deve avvenire alla luce diretta del sole 

Non immergere mai i raccordi dei tubi o il compressore in acqua 

Controllare periodicamente che i connettori dell’aria non siano ostruiti da polvere o altro. In tal caso utilizzate un bastoncino morbido per 

liberare le uscite 

Conservazione e Smaltimento 

Si consiglia l’uso ad un solo utente 

Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore 

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente e raccolta differenziata 

Confezione e Nr. Articoli 

Scatola 1 Compressore, 2 Gambali 

Garanzia 

Europea 24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili 

Riferimenti del Prodotto 

Fabbricante Demarta Virginio S.a.S. 

Classe di Dispositivo 93/42 Classe I 

Codice CND Z120607 

Codice RDM 1745140/R 
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Product Name 

Pressure Therapy System Beauty Line Manual.                                                          

                                                                                

Use 

The products of the Beauty Line series are devices for lymphatic drainage; a treatment against water retention. The 

pressure starts from the distal section and moves in the proximal section of the leg cuff. In this way, the flow of body 

fluids is stimulated, facilitating their elimination. The pressure therapy is a medical device, do not use without a 

physician opinion in case of health problems. 

 

Pump Features 

Code 07.01.HF3006 

Dimensions 24 x 18 x 11 cm 

Display Manual 

Pressure Range 20-250 mm Hg 

Cycle Time From 10 to 30 min. 

Power 220/240 V - 50 Hz 

Consumption 30 Watt 

Noise Level ≤ 35 Dba 

Massagge Mode A • From Distal to Proximal 

Leg Cuff Features • Included 

 

Material Nylon • PU 

Overlapping model: the cells that make up the leg cuff are overlapped. This feature allows for a more gradual and effective compression 

Warnings 

Pressure therapy is contraindicated for people suffering from the following pathologies: cardiopathy, suspected or ascertained thrombosis, 

arteriosclerosis or ischemia, dermatitis, gangrene, local infections 

Check the correct assembly of the device with particular attention to the connection of the tubes between the pump and the leg cuff 

Maintenance and Cleaning 

Clean the leg cuff with a neutral soap; the drying must not take place in direct sunlight 

Do not imerge the tubes or the pump in water 

Check the connection tubes are not obstructed by dust. In this case use a soft swab to clean them 

Storage and Disposal 

Single-user Product 

Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition 

Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection 

Package and Nr. Items 

Box 1 Pump, 1 Leg Cuff Set • 2 Pcs 

Warranty 

European 24 months for manufacturing defects with the exception of 

consumable parts 

Product References 

Manufacturer Demarta Virginio S.a.S. 

Directive 93/42 Class I 

CND Code Z120607 

RDM Code 1745140/R 
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