Sistema BREVETTATO

Come avere a disposizione dieci mani
che lavorano contemporaneamente
Applicatore BREVETTATO

FLASH LIPOTONIC

Innalzamento termico endogeno con
dieci canali sequenziali e
stimolazione vibrazionale integrata

Applicatore BREVETTATO

L’innovativo applicatore di
Flash Lipotonic permette di
eseguire complessi trattamenti
estetici su ampi distretti senza
necessità dell’intervento
dell’operatore, ma soprattutto
senza usare diverse
apparecchiature

I dieci applicatori di
Flash Lipotonic
permettono
di eseguire trattamenti
total body

La casa costruttrice si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso secondo
l’evoluzione della tecnica e delle norme.
CARATTERISTICHE GENERALI
Alimentazione

110÷230 V, 50÷60 Hz

Potenza Max assorbita

300 Watt

Classe di sicurezza elettrica

II BF

Grado di protezione IP

IP40

Protezione esterna

Fusibili di protezione: 2 x 3.16 A

RADIOFREQUENZA
Potenza max in uscita RF

50 W @ 50 ohm

Frequenza di emissione RF

1000 kHz

Tipologia di emissione

Capacitiva

Caratteristica di emissione

Monopolare / Bipolare

VIBRAZIONE
Tipologia

Motore elettrico a bassa tensione con eccentrico

Massima Ampiezza oscillazione

7,2G

INTERFACCIA SOFTWARE
Display

7” colour touch con PC embedded

DIMENSIONI E PESO
Dimensioni

Altezza 32 cm, Larghezza 29cm, Profondità 25 cm

Peso

6 kg

AMBIENTE DI UTILIZZO

Temperatura ambiente

Condizioni di esercizio

Condizioni di conservazione e trasporto

Da 0°C a +40°C

Da -10°C a +70°C

F L A S H L I P O T O N I C Basic
Il Flash Lipotonic Basic è una radiofrequenza tradizionale con accoppiamento capacitivo intrinseco
nell’apparecchio dotata di tre manipoli:
- manipolo per trattamenti corpo

- manipolo per trattamenti per piccoli distretti

- manipolo bipolare specifico per trattamento rughe

Il Flash Lipotonic Basic può essere aggiornato alla versione completa per i trattamenti corpo
senza operatore

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 modiche 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 alla correttezza, al contenuto e alla 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 omissioni
presenti in questo documento, né per le possibili conseguenze derivanti da eventuali decisioni assunte o iniziative intraprese sulla
base (e/o in conseguenza) delle informazioni contenute nel presente documento.

Flash Lipo Tonic è un prodotto:
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