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MANUALE D’ISTRUZIONI 
U-TECH PRESSOTERAPIA, Ref. F-826 

 

 
 
TRATTAMENTO: La pressoterapia agisce attivando il ritorno sanguigno venoso e il 
drenaggio linfatico, favorendo così il riassorbimento di edemi e del liquido 
interstiziale. È un metodo terapeutico che si presenta come alternativa al drenaggio 
linfatico manuale. Si basa su una pressione esercitata sulle gambe, sul ventre e 
sulle braccia. 
 
 
AVVERTENZE  
 

 Non cercare mai di aprire o ispezionare gli elementi o gli accessori interni 
della macchina. Se fosse necessaria un'ispezione, mettersi in contatto con il 
fornitore o con un tecnico specializzato. 

 Non utilizzare mai l'unità in ambienti umidi o poco ventilati, onde prevenire 
dei danni degli elementi elettrici dell’apparecchiatura. 

 Non utilizzare mai l'apparecchiatura all'aperto, gli agenti meteorologici 
potrebbero danneggiarla. 

 Se il cavo elettrico fosse rotto, chiederne uno in sostituzione al suo 
distributore per evitare qualsiasi rischio.  

 Non provare a separare il generatore di acciaio inossidabile della sua fodera 
di gomma (manico); qualsiasi tentativo potrebbe danneggiare 
irreparabilmente il generatore.  
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE 
 
Questo prodotto è conforme alle disposizioni delle seguenti direttive: 
1. Le misure della Direttiva di bassa tensione: 2006/95/EC 
2. Le misure della Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica: 2004/108/EC 

 
RICICLAGGIO  
 

Quando questo simbolo è indicato in uno qualsiasi dei nostri prodotti 
elettrici o nell'imballaggio, vuol dire che tali prodotti non devono essere 
trattati come residui domestici convenzionali in Europa. Per assicurare 
un trattamento adeguato dei rifiuti, smaltire il prodotto in conformità alle 

leggi locali o alle consuetudini di smaltimento degli apparecchi elettrici. Questo 
procedimento aiuta a conservare l'ambiente e a migliorare gli standard di 
protezione ambientale relativi al trattamento dei residui elettrici. 
 
 
BENVENUTI! 
 
Grazie per aver fatto l'acquisto. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere 
attentamente le istruzioni. Inoltre, è consigliabile ricevere indicazioni da un 
professionista per essere sicuri di utilizzare correttamente l'apparecchio. L'azienda 
declina ogni responsabilità su eventuali incidenti dovuti a una manipolazione non 
corretta del prodotto. 
L'azienda si riserva il diritto di correggere le informazioni sulle apparecchiature, 
senza previo avviso. Se riscontrate degli errori in queste istruzioni, vi preghiamo di 
scriverci un'e-mail affinché possiamo correggerle. 
 
 
CONTENUTO DELL’IMBALLAGGIO 
 

 Questi elementi sono soggetti a modifiche senza previo avviso. 
 L'aspetto del prodotto può differire dall'immagine. 

 
Nº PRODOTTO REF QUANT. 
1 GAMBALE DESTRO 40001-1 1 
2 GAMBALE SINISTRO 40001-2 1 
3 BRACCIALE DESTRO 40001-3 1 
4 BRACCIALE SINISTRO 40010-4 1 
5 ADDOME 40010-5 1 
6 TUBI 40001-6 1 
7 UNITÀ PRINCIPALE - 1 
8 CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - 1 
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ISTRUZIONI D’USO 

 
Sono disponibili 3 programmi che si differenziano in base al tempo di gonfiaggio e le 
sezioni gonfiate.  
 

 MODO A: Simulazione di un massaggio manuale eseguito da un fisioterapista 
che porta a termine un trattamento di drenaggio linfatico. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 



 

Barcelona 
Pol. Ind. La Valldan 
Camí de Garreta, 92  
08600 Berga 
Barcelona – Spain 
T. +34 938 249 020 
E. info@weelko.com 
W.www.weelko.com 

 MODO B: Effettua una pressione su tutta la gamba (o il braccio o addome), su 
tutta la superficie partendo dalle parti distali (piedi o mani).  Questo 
trattamento favorisce l’eliminazione del liquido interstiziale grazie a un 
efficace meccanismo che crea il vuoto. 

 
 MODO C: le diverse sezioni si gonfiano separatamente 

(gambe/braccia/addome) in base alla zona da trattare. 
 

 
PANNELLO FRONTALE  

 
 
A. Inizio/Pausa  
B. Tempo (-)   
C. Tempo (+)  
D. Pressione di gonfiaggio (-)  
E. Pressione di gonfiaggio (+)                 
F. Selezione del programma  
G. Selezione della sezione (addome, corpo intero, braccia e gambe)  
 
 
Funzionamento 
 

1. Connettere i tubi all’unità principale ed alle sezioni (Figura 1). Accendere 
l’unità premendo l’interruttore d’accensione situato nella parte posteriore 
dell’unità principale. In questo momento sul display appare il programma 
(PROGRAM) “A”; il temporizzatore (TIMER) è impostato a “15” e la pressione 
di gonfiaggio "ENERGY" a "04". L’unità principale resta in modo di standby. 
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Figura 1. Connessione degli accessori della pressoterapia all’unità principale. 
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2. Collocare le sezioni del costume al paziente. Assicurarsi che le sezioni non 

siano troppo attillate al corpo per evitare un’eventuale sensazione di dolore 
quando la pressione dell’aria è alta. La parte con velcro della fascia 
addominale si deve collocare nella parte della schiena. 

 
3. Impostare la durata del trattamento mediante i tasti “TIMER” e il grado di 

pressione d’aria mediante i tasti “ENERGY” in base al trattamento ed alla 
sensazione del paziente.  

 
4. Selezionare il programma mediante il tasto “PROGRAM”:  

 
 Modo A: Le sezioni inizieranno a gonfiarsi cominciando dalle parti 

corporali distali (mani e piedi). Inizieranno a funzionare le parti segnalate 
con la lettera A, poi quelle con le lettere B, C e D. Ogni sezione si riempie 
d’aria in 8 secondi. Dopodiché, l’aria viene espulsa. Successivamente, 
tutte le sezioni si gonfiano contemporaneamente e continuamente ogni 8 
secondi per due volte. 

 Modo B: Ogni sezione si riempie d’aria in una sequenza di 3 secondi, 
cominciando dalle parti corporali distali (mani e piedi). Inizieranno a 
funzionare le parti segnalate con la lettera A, poi quelle con le lettere B, 
C e D. L’ultima sezione (D) si gonfia in 5 secondi. Posteriormente, tutta 
l’aria viene liberata in 5 secondi. Questo processo è un ciclo completo.  

 Modo C: Le sezioni si gonfiano in 10 secondi in maniera indipendente. 
L’aria viene espulsa dopo 3 secondi. Questo processo è un ciclo 
completo. In primo luogo inizia il gonfiaggio nelle sezioni A (mani e piedi), 
poi si gonfiano le sezioni C (avambracci e polpacci), poi la parte inferiore 
dell’addome (sezione E), i polsi e le caviglie (sezione B), le cosce e le parti 
del braccio del bicipite. Il ciclo termina con il gonfiaggio della parte 
superiore dell’addome (F). 
 

5. Impostare una delle tre sezioni mediante il tasto “ELECT”: 
 Addome 
 Corpo intero  
 Braccia e gambe 

Una volta scelta una delle sezioni anteriori, il display mostrerà il tempo 
corrispondente alla sezione scelta.  

 
6. Premere il tasto START/PAUSE dell’unità principale per iniziare il 

trattamento. Tutti i tasti si possono regolare quando l’apparecchiatura è in 
funzionamento.  
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ATTENZIONE 
 

 Verificare sempre che i tubi siano connessi correttamente.  
 Fare attenzione a non regolare la pressione dell’aria troppo forte perché 

potrebbe essere doloroso per il paziente. 
 Quando l’apparecchiatura si trova in funzionamento, l’estetista dovrà 

controllarla tutto il tempo.  
 In caso di un rumore anomalo, estrarre i pezzi 1, 2 e 3 delle quattro viti 

indicate nello schema sottostante. Queste viti hanno infatti l’unica funzione 
di sorreggere la pompa di gonfiaggio onde evitare che si danneggi durante il 
trasporto.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Barcelona 
Pol. Ind. La Valldan 
Camí de Garreta, 92  
08600 Berga 
Barcelona – Spain 
T. +34 938 249 020 
E. info@weelko.com 
W.www.weelko.com 

 

SCHEDA TECNICA 

Pesi e dimensioni Dimensioni imballaggio (cm) 61x45x18,5 

 
Peso lordo (Kg) 13,5 

  Dimensioni unità principale (cm) 41x17/24x13 
      
Caratteristiche di lavoro Potenza di lavoro (W) 75 

 
Pressione di lavoro (bar) 0,32 

 
Tempo di lavoro preimpostato (min) 15 

      
Caratteristiche elettriche Voltaggio nominale (V) 220 ~ 240 

 
Frequenza (Hz) 50/60 

  Potenza nominale (W) 75 
 

 

 

 


