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P R E S S O M A S S A G G I O C O R P O
PER STIMOLARE, MODELLARE E RIDURRE

v e r s i o n e  2 0 2 1

KiesPress24
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L’ITALIA

Tensione di alimentazione

Potenza

Schermo

Pressione massima

Pressione minima

Numero di settori

Durata del trattamento

Tempo di mantenimento

Tempo di pausa

Classificazione

Fusibili di protezione

Grado di protezione

Programmi prestabiliti

Programmi personalizzabili

Trattamenti autonomi

Cerniere gambali

Dimensione gambale

Peso gambale

Dimensioni apparecchiatura

Peso apparecchiatura

120-230 Vca 50/60 Hz

180 VA

10,1’’ a colori di tipo capacitivo

90 mmHg

30 mmHg

24

6-60 min

2-4-6 sec

4-6-8 sec

Classe I tipo BF

2xT1,5 A 250 Vca

IPX0

10

SI

SI

3

150cm

3,5kg con tubi

35x55xh120cm

29kg (modello con carello integrato)
12,6kg (modello portatile)



Un trattamento che aiuta
il benessere ed il rilassamento 

di tutto l’organismo.

Il pressomassaggio stimola l’attivazione del sistema 
circolatorio, tratta gli edemi e le alterazioni circolatorie 
periferiche, contribuendo inoltre a contrastare gli 

inestetismi della cellulite e gli accumuli adiposi.

La pressoterapia è un trattamento che utilizza la 
pressione dell’aria, eseguendo un massaggio per 
compressione che implementa i naturali sistemi fisiologici 

di scorrimento dei fluidi.

La sua applicazione produce un’attivazione della 
circolazione di ritorno, venosa e linfatica, stimolando 
l’assorbimento di liquidi interstiziali ed il loro drenaggio 

verso i filtri organici.

I benefici sono molteplici, dal trattamento di edemi, alla 
correzione delle alterazioni del sistema circolatorio, 
gambe stanche e pesanti, fino a contrastare gli 
inestetismi della cellulite, stimolando l’eliminazione del 
ristagno di liquidi e tossine negli spazi intercellulari dei 

tessuti.

Gli effetti benefici si riflettono anche sulla pelle, con una 
maggiore elasticità e vitalità cutanea, grazie al 
miglioramento della funzionalità del microcircolo ed il 

grado di ossigenazione dei tessuti.

Un’apparecchiatura pensata per te!

Con la nuova versione KiesPress24: più 
programmi e modalità di massaggio, tutti 

personalizzabili.

KiesPress24 è ora disponibile in due modelli:
il nuovo e pratico modello portatile, adattabile 
ad ogni ambiente e facile da spostare grazie 
alla maniglia integrata, ed il modello con 
carrello integrato dotato di ruote per facilitarne 

la movimentazione.

pressotrattamento corpo
per stimolare, modellare e ridurre.

DRENAGGIO DELICATO
Favorire la circolazione linfatica

GAMBE STANCHE
Favorire l’eliminazione dei liquidi e migliorare la 

circolazione sanguigna

MASSAGGIO RILASSANTE
Stimolare la circolazione generale dell’organismo favorendo 

il recupero e il rilassamento dopo la fatica

CIRCOLATORIO
Migliorare la circolazione sanguigna, soprattutto quella di 

ritorno

ANTI-CELLULITE DELICATO E ANTI-CELLULITE INTENSO
Azione stimolante sulla circolazione venosa e linfatica

GAMBE LEGGERE
Trattamento linfodrenante leggero per favorire il drenaggio 

dei liquidi e la riduzione della ritenzione idrica

SPORTIVO
Per contrastare la perdita di tono muscolare

SNELLENTE-RIDUZIONE DEL VOLUME
Migliora l’uniformità del deposito adiposo facilitandone 

l’eliminazione

POST-CAVITAZIONE
Aiuta ad espellere i liquidi e le particelle di scarto degli 

adipociti versati nell’organismo dopo l’azione della 
cavitazione

KiesPress 24
Monitor di regolazione digitale

Sedute personalizzabili, con possibilità di 
intervenire su: durata del trattamento, 
pressione esercitata nel gambale, cicli di 
alternanza tra i settori, attivare o disattivare le 
singole sezioni, attivare o disattivare il 
trattamento nella zona dell’addome, regolare le 
sezioni in base all’altezza del soggetto da 

trattare.

Altre caratteristiche distintive,
 IL GAMBALE

pratica apertura/chiusura con 3 cerniere, per 
la regolazione della larghezza del gambale in 
base alle caratteristiche fisiche del cliente da 

trattare 
collocazione dei tubi flessibili per la 

conduzione dell’aria, protetti da un lembo a 
chiusura con velcro 

connessione del gambale al dispositivo 
tramite un connettore rapido per ciascuno 

dei 2 gruppi di 12 tubi, anche i tubi di 
collegamento al corpo macchina sono 

protetti da un’apposita copertura.

Il gambale dispone di 24 settori simmetrici che 
si sovrappongono per garantire una pressione 
uniforme evitando la formazione di zone di 

reflusso o accumulo dei liquidi.

KiesPress 24
è in grado di esercitare, 

una pressione massima di 
90 mmHg grazie ai 24 
settori dei gambali.

10 PROGRAMMI 
tra cui scegliere


