
POWER-Q1000 Premium|
PROFESSIONAL

THERAPY

PRESSOTERAPIA PROFESSIONALE 4 camere

Dispositivo professionale per pressoterapia a 4 camere
di compressione con programmi completamente impostabili
dotato di caratteristiche tecniche tali da soddisfare
le diverse esigenze dell’operatore professionale. 
POWER Q1000 Premium grazie alla sua azione di gonfiaggio
e sgonfiaggio favorisce l’ingresso del liquido interstiziale nei vasi linfatici
e nel sistema circolatorio stimolandone il naturale percorso fisiologico. 



CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

• Alimentazione 220-240 V 50/60 Hz
• Consumo massimo 53 W
• Tempo regolabile 5÷99 minuti
• Pressione regolabile 0÷240 mmHg ±20% per ciascuna
 camera di compressione
• Display grafico LCD
• 6 programmi di gonfiaggio 
• 9 livelli di velocità del flusso d’aria 
• 6 intervalli di tempo selezionabili
• Peso 2 Kg
• Dispositivo medico certificato CE1023
• Dimensioni apparecchio 260x200x125 mm 
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POWER-Q1000 Premium|
PRINCIPALI APPLICAZIONI

• 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

Bracciale: destro o sinistro
su richiesta.
Fascia addominale: taglia small
o large su richiesta
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Pressoterapia professionale
4 camere

La pressoterapia consiste in un massaggio meccanico che si 
sviluppa attraverso la compressione e la decompressione di 
apposite camere d’aria. Quest’azione ha diversi effetti drenanti 
nell’organismo. In primo luogo si ha un aumento del flusso venoso 
e linfatico, seguito dal rilascio di sostanze ad azione vasodilatatrice, 
antitrombotica e pro-fibrinolitica. 
Questa tecnica provoca inoltre una maggiore pressione interstiziale 
favorendo quindi il rilassamento capillare e la riduzione del carico 
linfatico interstiziale con conseguente aumento della portata linfatica. 
La pressoterapia facilita dunque la circolazione sanguigna negli 
arti e aumenta la pressione dei tessuti muscolari indispensabile 
per il trattamento di edemi e di altre patologie del sistema linfatico 
degli arti inferiori e superiori.
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 inferiori;

• 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 Q1000 Premium è un dispositivo professionale di 
pressoterapia che agisce sulla circolazione venosa e linfatica 
promuovendo il ritorno venoso, aumentando l’irrorazione dei 
tessuti e stimolandone quindi il naturale percorso fisiologico. 
POWER Q1000 Premium è un dispositivo facile da utilizzare e allo stesso 
tempo dotato di specifiche tecniche altamente professionali: pressione 
regolabile per ciascuna camera d’aria, impostazione preventiva del 
tempo di intervallo più utile fra una sequenza di compressione e la 
successiva, durata del trattamento impostabile e possibilità di regolare 
la velocità di gonfiaggio della sequenza di compressione.   

MODALITÀ DI GONFIAGGIO

+

CONTENUTO
Q1000 PREMIUM TOT

Adattatore per la terapia
simultanea sui due gambali
e la fascia addominale 

Estensori per gambe di ampia 
circonferenza (accessori)


