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Pressoterapia Power-Q1000 Plus                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Power Q-1000 PLUS è il nuovo sistema di pressoterapia per utilizzo domestico e professionale che favorisce 
la circolazione negli arti e aiuta il metabolismo. Grazie alla continua azione di gonfiaggio/sgonfiaggio delle 
camera d’aria interne, la temperatura dei tessuti aumenta e favorisce il deflusso sanguigno. 
 
Power Q-1000 PLUS facilita la circolazione sanguigna negli arti e aumenta la pressione dei tessuti muscolari 
grazie alla continua azione alternata pressione/rilascio, regolata su 4 step, indispensabile per la cura di 
edemi e malattie agli arti inferiori e superiori. 
 
Power Q-1000 PLUS riduce i sintomi di cattiva circolazione, come mani e piedi freddi, dolori articolari, 
stanchezza e senso di affaticamento, dolori muscolari dovuti sia all’età, sia alla scarsa attività fisica, sia a 
traumi post-incidente. 
 
Power Q-1000 PLUS è un dispositivo medico di classe IIa (CE1023 in accordo con MDD 93/42/CEE). 
 
Power  Q-1000 PLUS viene fornita in 5 differenti versioni, a seconda della dotazione di base: 
 

• Q-1000 PLUS TOT – apparecchio comprensivo di corpo macchina, doppio gambale (2), tubi di 
raccordo a 2 derivazioni (3), due plantari pressori (4), tubi di raccordo a 1 derivazione (6), bracciale 
(7), fascia addominale (8). 

 
• Q-1000 PLUS LEG2 – apparecchio comprensivo di corpo macchina, doppio gambale (2), tubi di 

raccordo a 2 derivazioni (3), due plantari pressori (4). 
 

• Q-1000 PLUS LEG1 – apparecchio comprensivo di corpo macchina, gambale singolo (2), tubi di 
raccordo a 1 derivazione (6). 

 
• Q-1000 PLUS ARM1 – apparecchio comprensivo di corpo macchina, bracciale (7), tubi di raccordo a 

1 derivazione (6). 
 

• Q-1000 PLUS ABD – apparecchio comprensivo di corpo macchina, fascia addominale (8), tubi di 
raccordo a 1 derivazione (6). 

 
Sono inoltre disponibili come accessori gli estensori per gambali (5) per gambe di ampia circonferenza. 
I singoli accessori come disponibili come optionals per completare la dotazione e le potenzialità del proprio 
Power Q-1000 PLUS. 
 

 
Indicata e suggerita per: 
 

• Edemi linfatici 
• Paralisi degli arti (ictus cerebrale) 
• Convulsioni 
• Circolazione degli arti nella gravidanza 
• Malattie croniche dovute a problemi di 

circolazione venosa 
• Malattie del sistema circolatorio 
• Artrite reumatoide 
• Dissoluzione dei grassi 
• Pesantezza delle gambe 
• Favorisce il riposo notturno e senso di 

affaticamento 
•  Prevenzione e terapia del varicocele 
• Trombosi venosa acuta 
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Specifiche tecniche 
Alimentazione 110/240 VAC, 50/60 Hz 
Corrente 0,2 A 
Consumo 25W 
Tempo di terapia 0÷30 min. 
Pressione 0÷300 mmHg ± 20% 
Peso 2 Kg 
 
Principi di funzionamento 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Prima del gonfiaggio     Durante il gonfiaggio  

Pressione 

Circolazione 
con muscolo 
gonfio 

Circolazione 
con muscolo 
contratto 

Circolazione 
con muscolo 
rilassato 

Questa è la vista in sezione nel momento in cui viene data pressione 
alla camera d’aria  
 

Comprime le vene e favorisce la circolazione sanguigna ed il 
linfodrenaggio, grazie alla ripetuta azione di gonfiaggio e sgonfiaggio 
delle camere d’aria 

Indossare i gambali e accendere la macchina: inizierà il massaggio 
dei Vostri piedi, caviglie, polpacci e cosce grazie la gonfiaggio 
progressivo del gambale stesso  

Pressione 

Le gambe sono il secondo cuore del Vostro corpo. 
I muscoli dei polpacci giocano un ruolo fondamentale per favorire la 
circolazione del sangue dai piedi al cuore.  

(4) 
PLANTARI 
PRESSORI 

(3) 
TUBI DI RACCORDO 
2 DERIVAZIONI PER 

GAMBALI 

(2) 
GAMBALI 

(7) 
BRACCIALE 

 

(8) 
FASCIA 

ADDOMINALE 
 

(6) 
TUBI DI RACCORDO 

1 DERIVAZIONE 

(5) 
ESTENSORI 

PER GAMBALI 


