
PRESSO MASSAGGIO

semplice
completa
Xilia Press apparecchiatura che permette di eseguire trattamenti 
di presso massaggio rilassanti e indolore. Questa macchina, at-
traverso l’applicazione di appositi gambali o bracciali suddivisi a 
settori, agisce sulla circolazione venosa e linfatica rendendola più 
efficiente e migliorando di conseguenza gli inestetismi di più fre-
quente riscontro, come la cellulite* e la ritenzione di liquidi.

La Xilia Press è un’apparecchiatura semplice, ma dalle funzioni 
complete. La pressione è regolabile da 30 mmHg a 120 mmHg. 
Permette la regolazione della pausa di fine ciclo e consente di 
mantenere il massaggio sui settori dei gambali con regolazioni da 
0-9 secondi per un’azione più energica. Completa di cicalino di fine 
trattamento. Dispone di 8 programmi.

XILIA PRESS

cod. 732
Dimensioni in mm L385 x P370 x H150

    Memory Card 9467

PRESSO
MASSAGGIO
Azione drenante e rivitalizzante
Il Presso Massaggio contribuisce al ripristino della funzionalità 
veno-linfatica, favorendo la circolazione periferica. Svolge un’at-
tività drenante, riducendo il gonfiore e la tensione muscolare. Ha 
un importante effetto disintossicante, rivitalizzante, migliora l’ossi-
genazione dei tessuti e previene la formazione degli inestetismi 
della cellulite*. Questo trattamento è particolarmente rilassante e 
genera un senso di benessere e di leggerezza.

GAMBALI
I nuovi gambali per Presso Massaggio sono suddivisi in piede, 
gamba, mutandina con apertura dei gangli linfatici, I gambali sono 
regolabili in altezza e sul perimetro della gamba o delle braccia, 
con camere d’aria dei settori intercambiabili.
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8 PROGRAMMI
8 SETTORI
1 PROGRAMMA PERISTALTICO 
E’ il trattamento che, a seguito della compressione del gambale 
e a parità di efficacia rispetto al massaggio manuale, dà i risultati 
migliori a livello di incremento della velocità di scorrimento venoso.

1 PROGRAMMA DRENANTE
Utile per la sua spiccata azione sui gangli linfatici e drenanti è 
consigliabile per persone con diffuse problematiche di cellulite*.

3 PROGRAMMA PER LA CIRCOLAZIONE VENO-LINFATICA.
Programma con effetto linfo drenante:  migliora la circolazione 
veno-linfatica e rimuove le stasi.

1 PROGRAMMA PERISTALTICO BRACCIA
Trattamento peristaltico a 5 settori che favorisce lo scarico di liquidi 
e garantisce un miglioramento della parte trattata.

1 PROGRAMMA PRESSIONE COSTANTE BRACCIA.
Programma consigliato per clienti con esiti da mastectomia.
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*per gli inestetismi causati dalla cellulite

Carrello (optional)

Ripiano (optional)

Cassetto (optional)


