
Grazie agli ultimi ritrovati tecnologici, ora è possibile avvalersi 
della tecnica della pressoterapia a casa. 

Il nuovo dispositivo LH PRESSOTERAPHY PROFESSIONAL 
CARE messo a punto a cura di Lufthous®, l’ultima novità in materia 
di benessere domestico, è stato appositamente disegnato per chi 
intende riposare le gambe, una delle zone più soggette a usura a 
causa, tra l’altro, di gonfiori e della ritenzione idrica.

Va segnalato che la pressoterapia è una tecnica non invasiva, 
adatta a qualsiasi persona adulta che intenda farne uso. Infatti, il 
suo impiego si diffonde sempre più tra chi pratica attività sportiva.

Rilassatevi e ricaricatevi con il nuovo dispositivo LH 
PRESSOTHERAPY PROFESSIONAL CARE, tatami compreso 
con 6 celle d’aria per un incredibile massaggio compressivo in 5 
modalità diverse. 

SCEGLI LA PRESSOTERAPIA PER AUMENTARE IL 
TUO BENESSERE

Il sistema linfatico svolge una funzione fondamentale in termini 
di pulizia e di protezione del nostro organismo. Il cattivo 
funzionamento di tale sistema può comportare l’accumulo di 
sostanze di scarto nel nostro corpo, provocando disturbi vari.

La pressoterapia si pone quale alternativa al massaggio linfatico 
manuale e tramite l’applicazione di pressione in vari punti del 
corpo, è in grado di aiutare a tonificare i muscoli e a ridurre la 
pelle a buccia d’arancia.

Il dispositivo LH PRESSOTHERAPY PROFESSIONAL CARE, si 
rivolge particolarmente a donne e uomini desiderosi di far riposare 
le gambe, le membra del corpo che maggiormente accusano la 
stanchezza, e di trovare sollievo a disturbi generici e muscolari 
delle gambe, provocati da gonfiore e ritenzione idrica.

Il funzionamento consiste nell’operazione di gonfiaggio e 
sgonfiaggio sequenziale delle sacche. In tal modo, le membra 
del corpo vengono sottoposte alla compressione necessaria. Tale 
dispositivo vi offre la seduta massaggiante di cui avete bisogno 
tramite 5 modalità diverse.

* Modalità Massaggio
* Modalità Flusso sanguigno
* Modalità Combinazione
* Modalità Intensa
* Modalità pressione completa

TATAMI PER STRETCHING

Il dispositivo LH PRESSOTERAPHY PROFESSIONAL CARE è 
munito di apposito tatami per stretching con 6 celle in grado di 
stimolare le parti del corpo e di cavi sdoppiatori che consentono 
l’impiego simultaneo di due o più accessori.

In questo modo, la zona lombare viene sottoposta a un esercizio 
di stretching unico ed efficace che interessa tutta la schiena, 
spalle comprese.

Se ne consiglia l’uso a persone adulte che ne possono fruire, in 
modo particolare chi svolge attività fisica in modo regolare.

Il funzionamento è quanto mai semplice: basterà inserire la spina 
del dispositivo nella presa di corrente e usufruire degli effetti 
benefici.
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SPECIFICHE TECNICHE

Nome del dispositivo Sistema di compressione dell’aria

Modello SP-3000

Nome del prodotto LH PRESSOTHERAPY 
PROFESSIONAL CARE

Classifica in base al 
tipo di protezione

Dispositivo di tipo BF

Fonte di alimentazione AC 100 – 240V, 50/60 Hz

Consumo elettrico 50W

Intervallo di pressione 1 - 10 livelli

Intervallo di tempo 10 ~ 20 min.

Modalità Massaggio, flusso sanguigno, 
combinato, intenso, massaggio 
completo

Dimensioni 300 (larghezza) x 185 (larghezza) 
x 169 (altezza) mm

Peso 2 kg (soltanto il corpo)

QUALITÀ LUFTHOUS®

Lunghi anni di lavoro e di dedizione fanno di noi un punto di 
riferimento in termini di innovazione, impegno e qualità.

Ogni nostro prodotto è il frutto di numerose ricerche e di studi 
approfonditi sul campo. Soltanto in questo modo possiamo 
consentirvi di utilizzare a casa vostra dispositivi dalle 
prestazioni favolose e vantaggi inimmaginabili nel passato. 

Tutto ciò non sarebbe possibile senza la vostra fiducia. Grazie 
a voi, il nostro progetto continua a crescere e a svilupparsi 
nella direzione giusta. 

Qual è il nostro obiettivo principale? La vostra felicità. Ecco 
perché, vi ringraziamo nuovamente per il sostegno e la fiducia 
riposti in ogni nostro progetto.

Insieme per un futuro migliore.

LA PRESSOTERAPIA AIUTA A:
• Migliorare il drenaggio linfatico.

• Alleviare i disturbi alle gambe.

• Stimolare il regolare funzionamento del sistema interno 
cosicché da agevolare lo smaltimento del materiale di 
scarto metabolico.

• Ideale per contrastare la ritenzione idrica e il senso di 
stanchezza alle gambe (grazie alla pressione esercitata).

• Stimolare il flusso sanguigno e contrastare la pelle a buccia 
d’arancia.

• Ridurre il gonfiore alle gambe.

• Migliorare la tonicità della pelle.

Programmazione della seduta

Le sedute di pressoterapia possono avere cadenza giornaliera 
o possono essere effettuate ad intervalli di 48 ore. 

Per aumentare gli effetti della seduta, si consiglia di abbinarla 
ad attività fisica (ad esempio, camminare) ideale per stimolare 
l’organismo grazie alla compressione dei numerosi punti 
presenti sulla pianta del piede.

CONTENUTO DEL SET

- Dispositivo
- 2 gambali gonfiabili
- 2 plantari 
- Fascia addominale gonfiabile
- Bracciale gonfiabile
- Tatami
- Cavo per corrente
- Telecomando

Applicatori facoltativi 

- Cerniera per estensione 
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