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PRESSO MASSAGGIO

funzionale
affidabile
Xilia Digital Press è l’apparecchiatura Overline per eseguire tratta-
menti di presso massaggio rilassanti e indolore. Questa macchina, 
attraverso 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 
frequente riscontro, come la cellulite* e la ritenzione di liquidi.

L’erogazione d’aria di Xilia Digital Press è controllata da un mi-
croprocessore che permette di variarne la quantità e la pressione 
all’interno dei settori. Differenziare la pressione, calibrandola cor-
rettamente, crea una compressione fisiologicamente peristaltica 
che, avvolge uniformemente l’arto dal basso verso l’alto, facilitan-
do il drenaggio del liquido interstiziale e dei soluti che vi si trovano, 
attivando la circolazione venosa e liberando l’ambiente extracellu-
lare dalle scorie che le cellule costantemente vi riversano.

XILIA DIGITAL PRESS

cod. 734
Dimensioni in mm L610 x P490 x H1210

    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’atti-
vità drenante, riducendo il gonfiore e la tensione muscolare. Ha un 
importante effetto disintossicante, rivitalizzante, migliora l’ossige-
nazione 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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SILENT
TECHNOLOGY
Motore di nuova generazione che  rende l’apparecchiatura più 
silenziosa ed efficiente nel tempo con una durata di 2500 ore pari 
a 5000 trattamenti. 

18 PROGRAMMI
8 SETTORI
La memoria di Xilia Digital Press contiene 18 programmi di lavoro, 
per eseguire trattamenti con la possibilità di personalizzare e 
modificare gli opportuni parametri. 

14 PROGRAMMI GAMBE
Trattamenti che agiscono sugli arti inferiori a 8 settori. Programmi  
diversificati in base alle esigenze e problematiche della cliente

4 PROGRAMMI BRACCIA
Trattamento ascendente peristaltico a 4 settori favorisce lo scari-
co di liquidi, garantendo una riduzione della parte trattata.

*per gli inestetismi causati dalla cellulite

Con Carrello

Con Ripiano

Cassetto (optional)


