
- FRAMIDIA – dispositivo per trattamento corpo

Il dispositivo è dotato di 3 tipologie di emissione, utilizzabili in sinergia per rendere i trattamenti + efficaci.  

- µShock Wave

Tecnologia basata sulla emissione di onde meccaniche anelastiche, in grado di generare una stimolazione del derma a differenti livelli, 
in grado di esercitare differenti stimoli al variare dei parametri di emissione, con il vantaggio di poter essere utilizzata su differenti targhets 
con scopi differenti 

- Diatermia Elettromagnetica Resistiva

Emissione in Radiofrequenza Resistiva Termica in grado di stimolare differenti effetti , metabolici, tonificanti, decontratturanti. Ma con la 
possibilità di controllare la T°C cutanea in modo di ottenere trattamenti realmente efficaci e più compatibili con la fisiologia tissutale. 

- Fraxel- Emissione Elettromagnetica Rimodulata

Nuovo concetto di utilizzo delle emissioni in RF sfruttando solo la capacità 
di interazione con i recettori cellulari. 
La Fraxel può esplicare tutta una serie di reazioni non mediate dal calore  
ma comunque efficaci ed in grado di avere effetti di Biostimolazione,  
stimolanti sul potenziale di membrana e sul sistema circolatorio  
e di attivazione dei sistemi di sintesi delle proteine. 

La tipologia di trattamenti alla quale è destinato il dispositivo 
è quella relativa alle problematiche estetiche più rilevanti  
che vengono effettuati attuando concetti  
di trattamento innovativi. 

• Adiposità localizzata
• Cellulite edematosa
• Cellulite Fibrosa
• Tonificazione

COMBINED TECHNOLOGIES 

OF THE DEVICE 
SCHEDA TECNICA

Manipolo MicroSW 

RADIALE 

Tensione ingresso 230-50 Hz

Potenza assorbita max 250 VA 

Interfaccia utente/display touch screen 

Display 8” - 800x600 

Dimensioni 50x40x100 cm 

Peso 10kg 

Classe di sicurezza 1/BF 

Programmi Giudati 4 

MicroSW tipo di emissione MICROMASSAGGIO 

MicroSW tecnologia 
Stimolazione 
Piezoelettrica 

MicroSW potenza massima 1,5W/cm2 

RADIOFREQUENZA tipo di emissione DIATERMIA 

RADIOFREQUENZA tecnologia 
Radiofrequenza 

Resistiva 

RADIOFREQUENZA frequenza 400 kHz 

RADIOFREQUENZA potenza massima 25W 

FRAXEL tipo di emissione DIATERMIA IPOTERMICA 

FRAXEL tecnologia 
Radiofrequenza 

Resistiva 

FRAXEL frequenza 400 kHz 

FRAXEL potenza massima 25W 

Controllo Temperatura Automatico / Manuale 

Manipolo MicroSW 

FOCALIZZATO 

Manipolo 
RADIOFREQUENZA/ 

FRAXEL 

Elettrodi 75cm - 50cm 


