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Migliora la tua efficienza 
con una soluzione di 
pressoterapia
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Acceleratore 
circolatorio

La 6 XPRESSO è un dispositivo di 
pressoterapia professionale che è 
stato specificamente progettato per 
soddisfare le esigenze degli esperti 
della riabilitazione. Le sue applicazioni 
sono molteplici: migliora la circolazione 
della linfa, allevia i sintomi di gambe 
pesanti o gonfie, combatte attivamente 
la ritenzione idrica, le vene varicose e gli 
edemi. 
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La 6XPRESSO è dotata di touch screen e la sua gestione 
è estremamente semplice e intuitiva. I trattamenti 
desiderati sono selezionati tramite semplici pulsanti a 
sfioramento.

Tutti gli accessori della gamma hanno connettori ONE 
TOUCH, è necessario un solo punto di connessione per 
collegare il dispositivo all’accessorio facilitando così 
l’installazione.

La 6XPRESSO è stata progettata in modo che il 
trattamento possa svolgersi in un’atmosfera di relax 
e tranquillità, consentendo ai pazienti di godere 
pienamente della loro seduta.

3        SILENZIOSA

2 CONNESSIONE SEMPLIFICATA

1 INTERFACCIA INTUITIVA



6

ACCESSORI OPZIONALI

Cintura addominale a 
6 camere

Bracciale a 
6 camere

INDICAZIONI

ACCESSORI FORNITI

• Drenaggio linfatico

• Linfedema

• Insufficienza venosa

• Edema post-operatorio

• Sindrome post trombotica

• Recupero muscolare

• 2 connettori 6 camere 

• 2 gambali a 6 camere taglia L

Gambali XL
6 camere
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La 6XPRESSO è l’unica apparecchiatura MEDICALE certificata classe IIA. Il certificato 
medico CE attesta la capacità di ottenere risultati di trattamento convalidati da studi 
scientifici effettuati indipendentemente dal produttore.

La differenza WINBACK:

DA 10 À 200 MM/HG

Winback 6xpresso : la tecnologia 
al servizio del tuo know-how

6 CAMERE PER 
SACCA

SACCHE UNICHE

DLA: Drenaggio linfatico assistito. Trattamento 
tradizionale per imitare il drenaggio manuale con 
la capacità di regolare la pressione meccanica 
esercitata, la durata e la velocità del sollevamento 
distale prossimale.

DRA: Drenaggio rinforzato assistito. Trattamento 
con pressione progressiva di tutte le camere 
distali alla camera sotto pressione corrente. Il 
DRA è particolarmente adatto per il recupero 
sportivo con forti pressioni meccaniche.

2DLA: Duo Drenaggio linfatico assistito. Le 
camere vengono contemporaneamente pressate 
2 per 2 per rafforzare la riabilitazione linfatica del 
paziente.

3 FUNZIONI

A

B

C
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WINBACK EUROPE
885 Av. du Docteur Lefebvre, Twins 2

06270 Villeneuve-loubet - FRANCE
T. +33 (0)4 83 66 16 66
contact@winback.com

www.winback.com

WINBACK WORLDWIDE
WINBACK FRANCE (FR) - www.winback.com/fr

WINBACK ITALY (IT) - www.winback.com/it
WINBACK SPAIN (ES) - www.winback.com/es

WINBACK GO WEST (US) - www.winback.com/en
WINBACK GO EAST - www.winback.asia
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