
PRESENTA 
LA TECNOLOGIA AD ONDE D’URTO CON VACUUM PER IL TRATTAMENTO 

DELLA PANNICOLOPATIA EDEMATO FIBRO SCLEROTICA (CELLULITE)

MADE IN ITALY

Touch screen intuitivo con
trattamenti preimpostati

Esecuzione confortevole per 
l’operatore grazie al supporto  
del pedale.

L’unica tecnologia ad onde 
d’urto abbinata al VACUUM 
per localizzare il trattamento e 
renderlo più efficiente.

Possibilità di personalizzare 
l’intensità del trattamento.

Indebolimento progressivo dei 
setti fibrosi intraipodermici

Trattamento rapido e senza 
tempi di recupero.

SOFTOUCH
SHOCKWAVE

Categoria: CORPO

AZIONI:
• Levigazione della pelle a “buccia d’arancia”
• Drenaggio dei tessuti
• Modellamento



SOFTOUCH

Via Del Cerchio 1 - 40012 Calderara di Reno (BO) - Italy 
Tel. (039) 051 6467153  - Fax:(039) 051 0822612
info@itsgroupsrl.com - www.itsgroupsrl.com

LA TECNOLOGIA:
Questo trattamento sfrutta il concetto del massaggio meccanico-acustico connettivale che si 
sviluppa attraverso  l’abbinamento di vacuum e vibrazioni localizzate (onde d’urto radiali), ad 
alta energia e a intermittenza specifica. Tale funzione combinata ha lo scopo di disgregare le 
fibrosità ed innescare il meccanismo di recupero e vascolarizzazione dei tessuti. Gli effetti at-
tendibili da un punto di vista estetico sono apprezzabili ad ogni singola stimolazione, pertanto 
può essere applicato anche dal punto di vista preventivo.

CONTROINDICAZIONI:
• Gravidanza
• Pace maker
• Cardiopatici
• Pazienti oncologici
• Diretto contatto sulle vene varicose
• Osteoporosi
• Insufficenza renale
• Flebite
• Protesi metalliche in prossimità della zona 
  da trattare. 

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Modello: SOFTOUCH 

Versione: Estetica

Alimentazione: 110– 240 V; 50-60Hz

Potenza Max Assorbita: 200W

Tecnologia: Elettromagnetica

Frequenza: 1 - 5  Hz

Livello di energia: 0,6-1 J/mm2 

Tipo Manipolo: Con Vacuum

Max aspirazioe pompa: 250mbar

Diametro testina ma-
nipolo:

25 mm

Classificazione IEC 
60601-1: 

Classe I tipo BF

Display: Touch Screen

Peso: 15 Kg

Dimensioni: L 500 x P 400 x H 300 mm

Condizioni di esercizio: Temperatura: 15°C - 35°C, 
umidità 30% - 60%, pres-
sione 86kPa -106kPa

Condizioni di conservazi-
one : Temperatura 
ambiente e trasporto:  

Temperatura: 5°C- 45°C, 
umidità 30% - 70%, pres-
sione 86kPa -106kPa

INFORMAZIONI:
• Percorso consigliato : 3/15 sedute
• Intervallo sedute: 1/2 a settimana
• Durata seduta : 30/40  minuti 

SHOCKWAVE

ISO 9001
ISO 13485

 PEFS – PANNICOLOPATIA EDEMATO FIBRO SCLEROTICA 
(CELLULITE)

Definiamo la PEFS come la degenerazione del pannicolo adiposo a causa della scarsa e com-
promessa vascolarizzazione del tessuto, con il conseguente innescarsi della fibrosi nella zona 
compromessa. Tale processo comporta un aspetto di disagio non solo funzionale ma anche 
estetico, che si manifesta a livello superficiale come il famigerato  “a buccia d’arancia”.
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