POWER Q6000 PLUS|
PRESSOTERAPIA PROFESSIONALE 6 camere

PROFESSIONAL

THERAPY

Dispositivo professionale per pressoterapia a 6 camere
di compressione con due uscite e possibilità di personalizzare
i trattamenti in base alle esigenze terapeutiche.
POWER Q6000 Plus favorisce una corretta circolazione venosa
grazie alla sua azione di gonfiaggio/sgonfiaggio delle camere d’aria,
promuovendo inoltre la rimozione dei fluidi interstiziali in eccesso.

POWER Q6000 PLUS|

Pressoterapia professionale
6 camere

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

PRINCIPALI APPLICAZIONI

• Alimentazione 220-240 V 50/60 Hz
• Consumo potenza 80 W
• Tempo regolabile 5÷99 minuti
• Pressione regolabile 0÷240 mmHg ±10%
• 2 canali di uscita (possibilità di collegare fino a 3 applicatori)
• 5 programmi di gonfiaggio
• 8 livelli di velocità del flusso d’aria
• Display grafico LCD
• Peso: 9.5 Kg
• Dispositivo medico certificato CE1023
• Dimensioni apparecchio 420 x 230 x 310 mm

• Linfedema
• Paralisi degli arti
• Compressione passiva in patologie venose
• Artrite reumatoide
• Drenaggio del braccio dopo interventi di mastectomia
• Trattamento di ematomi in seguito ad interventi chirurgici
• Trattamenti anticellulite in stadio iniziale
• Profilassi post-operatoria in interventi di trombosi venosa

Carrello con due prese
di alimentazione a tre
ripiani (accessori)

gonfiaggio/sgonfiaggio delle camere d’aria. La compressione
esterna permette inoltre ai fluidi interstiziali in eccesso di ritornare
più facilmente nel sistema circolatorio, in modo da poter essere
correttamente e rapidamente eliminati.
POWER Q6000 Plus possiede 5 differenti modalità di gonfiaggio
delle camere d’aria, 8 livelli di velocità del flusso d’aria all’interno
delle camere e la possibilità di impostare il tempo e la pressione
della terapia. In questo modo è possibile personalizzare ciascun
trattamento in base alle esigenze terapeutiche del paziente.
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La pressoterapia rappresenta un valido strumento in grado di
favorire una corretta circolazione venosa, diminuendo la tensione
muscolare causata da stress o da dolori cronici e acuti: grazie
alla sua azione di pompa, favorisce infatti il ritorno venoso,
aumentando l’irrorazione dei tessuti ed il loro conseguente corretto
rinnovamento fisiologico.
La pressoterapia è in grado di risolvere dunque il problema del
sangue che potrebbe ristagnare in vasi sanguigni danneggiati o
comunque in zone del corpo non correttamente irrorate.
Le applicazioni più comuni di pressoterapia si hanno per:
• aumentare l’azione di massaggio del corpo;
• facilitare il flusso sanguigno
grazie ad una pressione lenta e
progressiva;
• favorire il drenaggio linfatico;
• apportare un immediato sollievo e
sensazione di benessere agli arti;
• evitare il ristagno di sostanze nei
tessuti delle zone periferiche;
• evitare scompensi sanguigni
dovuti ad inadeguato effetto pompa;
• rallentare la perdita di tono muscolare
in pazienti immobilizzati o disabili. La
pressoterapia sostituisce il massaggio
manuale per finalità trofiche.
POWER Q6000 Plus è un dispositivo
professionale di pressoterapia che
favorisce una corretta circolazione
venosa grazie alla sua azione di

46 cm

Il presente documento e i suoi contenuti sono riservati esclusivamente a personale medico.
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Estensori per gambe di ampia
circonferenza (accessori)
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