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Rimodella il tuo corpo con Digi-Tech F350 

 
 

 

 Vuoi combattere la flaccidità? 

Ridurre centimetri? 

Ottenere un buon tono muscolare? Migliorare la 
circolazione? 

 
L’apparecchiatura digitale di elettrostimolazione di 

Beautymed aiuta ad eliminare il grasso in accesso e toni- 
fica i muscoli. 

Il nostro ZOOM tecnico ti mostra tutti i dettagli, le 
funzioni e ti dà la possibilità di conoscere le nostre 

apparecchiature. 
Scoprilo! 

 

 

 

 

 

 

 A proposito dell’elettrostimolazione 
L’elettrostimolazione è una tecnica di rimodellamento corporale mediante impulsi elettrici che provocano 
delle contrazioni muscolari e, di conseguenza, un effetto simile a quello ottenuto esercitando 
i muscoli nel modo tradizionale. Questa tecnica è conosciuta anche come ginnastica passiva, che 
migliora il tono muscolare e combatte la flaccidità dei muscoli, aumentandone così volume, forza e 
resistenza. 
In cosa consiste? 
L’elettrostimolazione si basa nell’applicazione di correnti elettriche che simulano l’impulso elettrico 
che invia il sistema nervoso centrale al muscolo affinché si contragga. Questa stimolazione avviene 
attraverso il posizionamento esatto di coppie di elettrodi sulla superficie di pelle sovrastante al 
gruppo muscolare da trattare affinché si contragga, come se avesse ricevuto l’impulso nervoso dal 
cervello, giacché il muscolo non distingue tra la contrazione volontaria e quella involontaria. Questa 
contrazione muscolare avviene senza nessuno sforzo da parte del paziente ed è un procedimento 
sicuro. 
Quali sono gli effetti? 
L’elettrostimolazione combinata con un’alimentazione moderata rafforza muscoli e li rende più 
resistenti, migliora anche il sistema circolatorio della parte inferiore del corpo, favorendo così 
l’eliminazione della ritenzione di liquidi. La tecnica dell’elettrostimolazione dà ottimi risultati di rilassamento 
e massaggio ai muscoli, stimolando ad esempio il drenaggio linfatico e migliorando il 
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tono muscolare di braccia, cosce, glutei e gambe. Inoltre aiuta ad eliminare le tossine, i depositi di 
grasso e contribuisce a rafforzare il tessuto mammario. 
Applicazioni 
Questa tecnica offre una vasta gamma di trattamenti, che possono essere applicati in più zone del corpo 
come ad esempio glutei, fianchi, addome, gambe, braccia, viso ... 
Sessioni 
Una sessione di elettrostimolazione dura circa 30 minuti, e le sessioni devono essere eseguite 
2-3 volte alla settimana. Dopo 4-6 settimane, si osserva una notevole diminuzione della 
ritenzione di liquidi, del volume dei depositi di grasso e un miglioramento del tono muscolare. 
Per cosa è indicata? 
• Sovrappeso 
• Gonfiore 
• Pesantezza 
• Ritenzione di liquidi 
• Flaccidità 
• Mantenimento fisico 
• Postparto 
Controindicazioni* 
• Persone con pacemaker cardiaco 
•Aritmia o disfunzioni cardiache 
• Qualsiasi tipo di lesione muscolare 
• Donne in gravidanza 
• Non applicare nella zona del fegato nelle persone con 
problemi di disfunzione epatica o di calcoli biliari 
• Malattie circolatorie gravi o non compensate: flebite, 
tromboflebite, varici in stato avanzato... 
• Persone con epilessia 
 
 
 
* L’intensità delle contrazioni non deve mai essere dolorosa. Delle contrazioni troppo intense possono produrre degli strappi o 
delle lesioni muscolari. In caso di problemi di salute di qualsiasi tipo consultare previamente uno specialista. 

 

 

DIGI-TECH (Ref. DBF-350): Apparecchiatura e programmi 
L’unità principale è dotata di uno schermo tattile digitale da 8 pollici che consente di selezionare 
la lingua del dispositivo da scegliere tra inglese, spagnolo, francese, tedesco e italiano. 
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Dopo aver selezionato la lingua, i programmi di DIGI-TECH sono organizzati in tre gruppi principali: 
Incremento del tono muscolare, dimagrimento e massaggio muscolare e trattamento corporale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciascuno di questi tre programmi offre dei programmi specifici, in base alla zona o all’effetto da 
ottenere con il trattamento: 
Incremento del tono 
muscolare 
•Programma petto 
•Programma addome 
•Programma spalle e 
braccia 
•Programma avambracci 
•Programma schiena 
•Programma cosce 
•Programma polpacci 
Dimagrimento 
•Aumento del volume dei seni 
•Rialzamento dei seni 
•Riduzione della vita e dell’addome 
•Riduzione dei fianchi 
•Dimagrimento delle cosce 
•Dimagrimento dei polpacci 
•Dimagrimento delle braccia 
•Tonificazione della schiena 
•Tonificazione facciale 
 
 
 
Massaggio muscolare e trattamento 
corporale 
•Drenaggio linfatico del corpo intero 
•Drenaggio linfatico della parte inferiore 
del corpo 
•Tessuto areolare e addome 
•Miglioramento della resistenza del 
tessuto areolare ed eliminazione delle 
tossine 
•Drenaggio pettorale 
•Massaggio braccia e spalle 
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Navigando sullo schermo tattile del dispositivo e nel manuale d’istruzioni si trovano le informazioni 
dettagliate su ciascuno dei programmi in concreto, in cui si specifica la funzione del programma, il 
processo da seguire, la posizione che deve adottare il paziente e il tempo raccomandato di trattamento, 
nonché uno schema che mostra l’esatto posizionamento degli elettrodi. Ad esempio: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Processo: 
Tener presente che la zona dei polpacci è molto innervata, quindi è molto sensibile. Per evitare sensazioni 
dolorose o contrazioni sgradevoli, non trattare questa zona ad intensità alta. 
Fase 1 
Massaggio di rilassamento muscolare seguita dall’attivazione del drenaggio linfatico. Per terminare, 
massaggio per rafforzare i muscoli della zona (tempo raccomandato per la fase 1 è di 15 minuti). 
Fase 2 
Massaggio di rilassamento muscolare e applicazione di microcorrenti per il dimagrimento dei 
polpacci per 15 minuti. Successivamente, massaggio di 5 minuti per tonificare i muscoli della zona. 
Il primo ciclo finisce dopo la fase 2. A questo punto, si dovrebbe effettuare una pausa di 5 minuti. 
Dopo la pausa, è possibile continuare con il ciclo 2. 
Una volta selezionato il programma sullo schermo tattile, è possibile regolare l’intensità di uscita 
di ciascun canale. Impostare l’intensità al minimo prima di iniziare il trattamento e quindi 
regolare l’intensità dell’unità in base alla sensazione percepita dal paziente. Aumentare il livello 
dell’intensità in maniera lenta e graduale. 
Il programma per incrementare il tono muscolare permette configurare qualche parametro addizionale 
per la ripetizione dello stesso ciclo di trattamento. Consultare il manuale per informazioni più 
dettagliate. 
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Ogni uscita del dispositivo collega una coppia bipolare di elettrodi. Ogni elettrodo agisce intermittentemente 
come positivo e negativo, quindi non è necessario distinguerli tra di loro. È molto importante 
posizionarli nel corpo del paziente in maniera simmetrica sullo stesso muscolo per ottenere 
dei risultati ottimali. 

 
 
 
Mantenimento degli elettrodi 
• Per garantire una lunga vita utile agli elettrodi è essenziale assicurarsi che la pelle sia pulita prima 
di collocarli. Si raccomanda pertanto di strofinare la zona con dell’alcol e asciugare la pelle prima di 
attaccare gli elettrodi. 
• Non applicare del gel sull’elettrodo in quanto si potrebbe danneggiare. 
• Se necessario, è possibile utilizzare delle fasce elastiche (accessori non inclusi nella confezione originale) 
per un miglior fissaggio degli elettrodi. In questo caso è necessario assicurarsi che le fasce siano 
correttamente fissate. 
• È raccomandabile mantenere gli elettrodi nella loro confezione. Prima di riporli assicurarsi che gli 
elettrodi non siano attaccati tra di loro. 
• Conservare gli elettrodi in un luogo asciutto. Evitare luoghi con umidità, con alte temperature e 
l’esposizione alla luce solare. 
• Non rimuovere gli elettrodi dal corpo mentre l’unità è in funzione. Se necessario, spegnere prima il 
dispositivo e quindi rimuovere o spostare gli elettrodi. Non toccare la parte di silicone degli elettrodi con 
le dita. 
• È raccomandabile sostituire gli elettrodi dopo 50 usi o quando l’adesivo perde aderenza. Non usare gli 
elettrodi se il paziente percepisce delle scosse o dei pizzicamenti invece di impulsi. 
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