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L’evoluzione della Criolipolisi è ora
rappresentata da:

based on Criomed technology

armonia e sinergia di tecnologie terapeutiche
senza stress ed effetti collaterali

Vantaggi
- Efficacia in sicurezza
- Utilizzabile in ogni distretto corporeo
e non soltanto in quelli plicabili
- Utilizzabile anche su superfici piane
- Terapia indicata sugli accumuli adiposi
e cellulite
- Assenza di limitazioni stagionali
- Assenza di disturbi post trattamento
- manipolo dedicato per trattamenti al viso
e piccole adiposità
- Limitati arrossamenti post trattamento
- Non brucia
- Non provoca dolore
- Risultati progressivi e duraturi nel tempo

Materiale informativo riservato alla classe medica

Il trattamento prevede di:

1. alternare una fase di ipotermia ad una fase di “rilascio termico”
(lo stress ai vari livelli, procurato dal prolungarsi di una “situazione limite”, porta i
tessuti ad una condizione di “sofferenza” che predispone gli stessi a risposte anomale
al trattamento .
Un software, implementato nel sistema, gestisce autonomamente dei cicli termici
che, basati su un accurato controllo delle temperature, alternano i “timing” nei quali la
temperatura raggiunge e viene mantenuta ai livelli di ipotermia richiesti, per poi essere
riportata a livelli di “normalità”.
I cicli termici, che si ripetono per 3 / 4 volte in ogni seduta di trattamento, non
contribuiscono solamente alla riduzione degli stress indotti dalla metodica, ma
introducono una “ginnastica vascolare” [vasocostrizione e vasodilatazione] che
favorisce il metabolismo degli adipociti danneggiati ).
2. dinamizzare l’apparato target della terapia
(per coerenza ad un approccio olistico di protocollo terapeutico, l’apparato muscolare
dovrebbe essere coinvolto per contribuire al raggiungimento dei risultati evocati.
A questo fine viene introdotta una fase di trattamento con correnti eccitomotorie atte a:
• favorire la pompa muscolare [specialmente nel trattamento agli arti inferiori
per ridurre il ristagno venoso linfatico]
• incrementare il tono muscolare
• ripristinare le varie funzionalità rallentate dalle basse temperature
La fase di trattamento con correnti eccitomotorie viene gestita senza l’intervento
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3. estendere la superficie di trattamento
(il ridotto apporto di “stress” permette di estendere la superficie dei distretti interessati
al trattamento. Tutte le funzioni dei quattro applicatori (130 x 90 mm) vengono
modulate ed adattate autonomamente al soggetto sottoposto al trattamento dal
controller implementato a bordo del sistema. Questo consente di operare con la
massima sicurezza anche su zone ampie e/o non omogenee, in quanto ogni
singolo applicatore viene “adattato” alle esigenze di terapia.
Va sottolineato che il trattamento è indicato per ridurre adiposità localizzata
e non può sostituire un regime dietetico.
Materiale informativo riservato alla classe medica
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Terapie corpo non operatore
dipendenti

Quattro ampi applicatori per
terapie a «MANI LIBERE su »»»»»»

Addome
Cosce
Tronco
Braccia
Glutei
Fianchi
Ginocchia
Torace

INDICAZIONI
- riduzione adiposità diffuse e cellulite
- trattamento lassità cutanee e
tonificazione dei tessuti superficiali
- miglioramento del microcircolo indotto
dalla ginnastica vascolare
- rassodamento muscolare
- trattamento antiinfiammatorio e
antalgico, dolori muscolari e tendinei

Materiale informativo riservato alla classe medica

based on Criomed tecnology

Esclusiva sinergia
Criodinamica
Elettroterapia
Elettroporazione

Questo applicatore è dotato di una tecnologia esclusiva
denominata:
«DOUBLE-FREQUENCY HEAT CYCLE».
La sofisticata tecnologia permette di effettuare terapie con cicli
termici molto veloci nei quali, durante le due fasi di ipertermia e
ipotermia, vengono erogate due diverse frequenze di elettroterapia.

INDICAZIONI:
VISO
- riduzione doppio mento
- miglioramento della tonicità cutanea
- azione anti-age
CORPO
- riduzione adiposità localizzate con modellamento
dei volumi
- tonificazione tessuti superficiali
- rassodamento profondo dei muscoli interessati
- miglioramento del microcircolo grazie alla
ginnastica vascolare indotta dall’alternanza
ipo-iper/termia
- trattamento antiinfiammatorio e
antalgico, dolori muscolari e tendinei
- riduzione degli edemi
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CARATTERISTICHE GENERALI
Display
: 7”color grafico touch screen
Gestione SW e sicurezza
: due processori in ridondanza
Classificazione di sicurezza : II BF
: 230 V / 50 Hz
Alimentazione elettrica
Assorbimento max
: 450 Watt.
Grado di protezione
: IP 40
Apparecchio non adatto ad un uso in presenza di gas
infiammabili.
T

CARATTERISTICHE SPECIFICHE
CRIO
Applicatori
Uscita
Temperatura minima
Ciclo termico

: 4 (mm 130 x 90 )
: classe II BF
: - 15° C
: impostabile da software

CARATTERISTICHE SPECIFICHE
ELETTROTERAPIA
Frequenza impulsi
Uscita
Tensione max OUT
Parametri di uscita

:
:
:
:

1-500 Hz
classe II BF
120 V @ 1000 ohm
gestiti da microprocessore

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Altezza max
Larghezza max
Profondità max
Peso max

: 108 (cm)
: 50 (cm )
: 50 (cm )
: 45 (Kg)

Le sedute consigliate sono
generalmente otto / dieci
con cadenza settimanale
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DISCLAIMER
MED ELETTRONICA s.r.l. informa i destinatari del presente documento che
tutte le informazioni in esso contenute sono coperte da riservatezza e non
possono essere riprodotte, trasmesse a terzi o divulgate in altra forma,
senza il preventivo permesso della MED ELETTRONICA s.r.l.
Ogni violazione dei diritti sopra esposti sarà perseguibile ai sensi di legge.
Il presente documento non costituisce elemento contrattuale; le
informazioni e le caratteristiche tecniche ivi contenute sono da considerare
indicative e per questo senza rilascio di alcuna relativa garanzia.
A sua discrezione la MED ELETTRONICA si riserva il diritto di apportare
ai dispositivi e alla documentazione tecnica e di marketing senza alcun
preavviso e/o avvertimento.
MED ELETTRONICA s.r.l. non presta alcuna garanzia in relazione a
correttezza, contenuto e qualità delle informazioni e dei dati ricevuti da
terzi.
MED ELETTRONICA s.r.l. precisa che non le potrà essere imputata nessuna
responsabilità sull’attendibilità dei dati, errori o emissioni presenti in
questo documento, ne per le eventuali conseguenze derivanti da eventuali
decisioni assunte o iniziative intraprese sulla base (e/o in conseguenza)
delle informazioni contenute nel presente documento.

Criomed è un prodotto :
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