
SEDILE MASSAGGIANTE 

Descrizione: 

Dimensione: 45x 13.5 x 41 cm 
Peso: 2.5 KG 
1. 6 PZ di motori ad alto massaggio energetico controllato da un telecomando
2. 8 tipi di modalità di massaggio.
3. Dotato di una pietra magnetica , lungo la linea della spina dorsale.
4. Riscaldamento su i glutei
5. Adottando un'alimentazione stabile a 12V il prodotto è sicuro e affidabile.
6. Durata 30 minuti

CATALOGO DEI PRODOTTI

ESTRATTORE DI SUCCO EVERGREEN 

SPECIFICHE 

VOLTAGGIO: 150W 

VOLTAGGIO: 220V 

FREQUENZA: 50HZ 

ROTAZIONI AL MINUTO: 

60±5 RPM 

MAX TEMPO DI FUNZIONA- 

MENTO: <30MIN 

TIPOLOGIA DEL MOTORE: 

MONOFASE A INDUZIONE 

PESO: 6 KG 

DIMENSIONI:  35,5X31X34 

CM 

COLORE: VERDE 



GRANDE CUOCO 

Borsa per il Grande Cuoco 

Con il suo metodo completo di cottura riuscirà a combattere l’eccesso di 
colesterolo 

cucinando tutti gli alimenti in modo sano e naturale. 

Con GRANDE CUOCO potrete friggere senza olio, arrostire, cucinare a vapore, al for- 

no, scongelare, riscaldare e tostare senza creare né fumo né cattivi odori. 

GRANDE CUOCO vi farà risparmiare tempo e denaro: preparerà le vostre pietanze più 

velocemente dei tradizionali metodi di cottura con un risparmio di oltre il 60% di energia 

elettrica. 

Facilissimo da pulire: basterà svuotare il recipiente in vetro e lavarlo con detergente di 

uso comune, oppure in lavastoviglie (ovviamente senza corpo motore). 

Potrete controllare la cottura attraverso il vetro trasparente. 

GRANDE CUOCO occupa poco spazio ed è facilmente trasportabile. Potrete portarlo 

in vacanza con voi! 

Per seguire un’alimentazione davvero corretta non potrete fare più a meno di GRANDE 

CUOCO! 

Componenti 

Borsa per contenere il Grande Cuoco. 

4 spiedini 

teglia forata antiaderente 

griglia bassa 

griglia alta 

pinza 



 Laser a diodo 

Elenco delle più note patologie dolorose che possono essere trattate con la 

laser terapia: 

1)Emicrania, ricorrenti cefalee, da moderate a gravi

2)Vertigini

3)Varicosi

4) Neuralgia trigeminale

5) Odontalgia, dolore dei denti e degli annessi dentali, spontaneo o provo- 

cato (temperatura, pressione ecc.)

6) Spondilosi cervicale

7)Emorroidi

8) Nevrastenia, facile faticabilità, depressione, disturbi nervosi, a volte cefa- 

lee, disturbi del sonno, dell'attenzione e dell'umore, modificazioni emotivo- 
affettivo come sentimenti di insicurezza, sfiducia, tensione, iperemotività

9) Periartrite scapolo omerale causata da un processo degenerativo e in- 

fiammatorio dei tessuti in prossimità delle articolazioni della spalla

10) Arteriosclerosi cerebrale, indurimento e ingrossamento delle arterie
cerebrali

11) Paralisi cerebrale infantile

12)Algomenorrea, dolore mestruali 

13)Dolore al seno

14)Coronaropatia

15)Ernia del disco 

16)Diabete

17) Sciatica o sciatalgia

18) Sindrome climaterica, irritabilità, insonnia, disordini emotivi,
urinazione continua, inappetenza, palpitazioni, tinnitus..

19)Emiplegia 

20)Cistite 

21)Ipotensione

22) Costipazione intestinale o stitichezza

23) Tendinopatie, contratture muscolari, distrazioni muscolari, traumi
contusivi a carico dell’apparato muscolare, traumi distorsivi, dolore
muscolare, herpes zoster acuto, nevralgia post-erpetica, ulcere cutanee.

24) Torcicollo, colpo di frusta 

25) Epicondilite (gomito del tennista), borsite olecranica



LASER DIODO A SEMICONDUTTORI - 

TERAPIA DEL DOLORE 

La terapia del dolore è una terapia naturale che agisce sulle cellule del tessuto, le ricarica 
di energia, le riporta alle normali condizioni fisiologiche tramite un laser diodo a semi- 
conduttori specifico per la terapia del dolore. La luce laser, che non contiene alcun tipo  
di radiazione dannosa per l'organismo, ha un grande effetto antiinfiammatorio senza 

effetti collaterali; non ha contro indicazioni e tutti possono essere sottoposti, dal più gio- 
vane al più anziano, anche i soggetti debilitati, diabetici, portatori di pacemaker. Proprio 
per questi motivi la terapia laser può essere protratta e ripetuta nel tempo con il vantag- 
gio di sospendere i farmaci. Il laser diodo a semiconduttore sviluppa una serie di reazioni 
biochimiche attraverso le quali la circolazione del sangue si rinvigorisce per il migliora- 
mento e la rigenerazione delle cellule e delle funzioni fisiologiche, diminuendo l’infiam- 
mazione. Inoltre ha anche una funzione di analgesico, desensibilizzante, riparatore, rico- 
stituente al fine di ottenere la guarigione. 

Il laser diodo a semiconduttori per la terapia del dolore adotta una tecnologia laser a 

bassa intensità (1j/cm2) ha un ruolo specifico nelle terapie di riabilitazione, nel tratta- 
mento di dolori e strappi muscolari, infortuni sportivi, dolori ai legamenti. L’apparec- 
chio, inoltre, affianca la tecnica della tradizionale agopuntura con un metodo comple- 
mentare del tutto nuovo, non invasivo ed indolore, con il quale mediante l’apposita son- 
da laser vengono stimolati alcuni punti specifici del corpo umano portando il paziente 

dunque ad una vera e propria cura per diverse patologie.

Quando si ha un’ infiammazione, un edema, le cellule danneggiate liberano so- 
stanze che provocano dolore. Per combatterlo vi sono diversi mezzi; il più comu- 
ne è quello farmacologico con la somministrazione di FANS (farmaci antiinfiam- 
matori non steroidei). 
Per ottenere però dei risultati occorre assumerli a dosi elevate con il rischio di 
conseguenze dannose, in particolare per lo stomaco. In quanto ai farmaci che 

tolgono il dolore agendo sul sistema nervoso centrale, intervengono ancor meno 
sull'origine dell'affezione, perché non tolgono l'infiammazione locale. La solu- 
zione più logica è quella di agire direttamente sull'edema, eliminando quelle 
sostanze 
algogene che procurano dolore, senza conseguenze o effetti collaterali. Per arri- 
vare a questo risultato occorre, appunto, la laser terapia. 

L’apparecchio è dotato da due puntali laser con due differenti lunghezze d’onda: 
808nm (puntale piccolo) e 650nm (puntale grande). 

Funzionamento: 
Dopo aver individuato il punto dolente, il laser viene messo a contatto con la 
cute del paziente per mezzo di un puntale laser. Il puntale piccolo (808nm) si 
usa su una superficie limitata del corpo, invece, quando i punti dolorosi sono 

diversi e interessano ampie superfici cutanee, si adotta il puntale grande 
(650nm), in questo caso il laser viene posto vicino al paziente emettendo un 
fascio di luce che coprirà la zona dolente. Per avere un effetto più intenso è pos- 
sibile toccare direttamente la zona dolente con il puntale, il fascio di luce pene- 
trerà direttamente sull’infiammazione e la rigenerazione delle cellule sarà più 

immediata. Il paziente non avverte nessun fastidio, anzi alcune volte prova una 
sensazione piacevole. 

E’ possibile effettuare anche due trattamenti al giorno, e ripetere i trattamenti 
fino ad esaurimento del dolore o infiammazione. 

Il laser non può essere utilizzato da donne in gravidanza o persone affette da 

tumore. 



Maschera Laser Per Il Fotoringiovanimento 

La terapia fotodinamica PDT è una recente tecnica di stimolazione cellulare, 

attuata tramite una luce emessa da una sorgente laser a diodi che non emette 

calore. Si tratta di una terapia basata sulla comunicazione ed interazione tra 

energia luminosa e tessuti. 

Gli effetti sono diversi in base all'intensità ed alla combinazione di lunghezze 

d'onda (colori) impostati. 

Trattamenti effettuabili con la fotobiomodulazione LED: 

- Rimuove lentiggini, scottature, pigmentazioni, ripara i segni della pelle

danneggiata dal sole

- Cura acne, e infiammazioni dei follicoli peliferi

- Migliora l'espansione di Eritema,  acne e capillari sanguigni

- Rimuove  rughe, tonifica la pelle e riduce i segni dell’invecchiamento.

- limitare l’allargamento dei pori, migliora la ruvidità della pelle

- Migliora l’opacità della pelle dovuta  alla cattiva circolazione del

metabolismo.

- Elimina la sensazione  di affaticamento, migliora il sonno

- recupero di lesioni lievi

- Riparazione di pelle danneggiata: ringiovanimento della pelle

dopo il peeling;

- riparazione immediata dei segni dovuti a trattamenti laser per la

rimozione di tatuaggi o IPL (luce pulsata);

- Ripara i segni sulla pelle sensibile;

- Rinnova la pelle da ustioni, blister;

- Diminuisce infiammazione, allevia il dolore, promuove la

guarigione delle ferite e il recupero dopo un’intervento.

Specifiche tecniche 

Descrizione prodotto: Sistema di Terapia Fotodinamica (PDT) 

Nome prodotto: Maschera fotodinamica LED 

Dimensioni maschera: 25cm (lunghezza) 20cm (larghezza) 

Peso: 200g 

Lunghezza d’onda: Led di colore rosso (650-730nm), Led di colore blu 

(430-450nm), Led di colore verde (525-550nm) 

Voltaggio: 10V 50Hz 



Lipolaser a diodi  portatile 

Lipolaser a diodi rappresenta l’innovazione del dimagrimento e del 

rimodellamento del corpo mediante la nuova tecnologia affidata al laser a 

diodo con una lunghezza d’onda di 650nm. Trattamento estetico indolore 

e non invasivo con un efficacia superiore al laser ultrasuoni (cavitazione), 

con emissioni di luce che agiscono direttamente sulle cellule adipose 

abbattendo i trigliceridi immagazzinati negli acidi grassi liberi e nel 

glicerolo e rilasciandoli attraverso i canali delle membrane cellulari. 

Paragonato ai trattamenti di Liposuzione e Cavitazione Lipolaser ha 

un’efficacia superiore ed è completamente NON invasivo, INDOLORE e 

RAPIDO con risultati visibili sin dal primo trattamento. 

Specifiche tecniche 

Descrizione prodotto: apparecchiatura estetica portatile per il 

dimagrimento tramite laser a diodi 

Nome prodotto: Lipolaser portatile 

Dimensioni: cm 37x26x17 

Peso: 3,5kg 

Lunghezza d’onda: 650nm 

Numero di diodi: 25 

Trattamento area: 10cmx10cm 

Potenza: 12v/50w 

Potenza diodo: 65mW /diodo 



Epilatore Laser Portatile 

L’epilatore laser TRIALMA per la depilazione  definitiva di peli superflui adotta 

una tecnica rivoluzionaria con il laser diodo 808nm. 

Trialma rimuove il pelo grazie alla pigmentazione dello stesso. Se il pelo 

ha un intensa pigmentazione il follicolo pelifero assorbe il calore e 

disabilita la ricrescita del pelo. 

Specifiche tecniche 

Descrizione prodotto: EPILATORE LASER A DIODI 

Lunghezza d’onda: 808 nm 

Flusso: 8-24J/cm2 

Durata impulso: 125-600ms 

Dimensione area impulso: 1.0 cm (diametro) 

Ripetizione impulso: superiore a 0,5 Hz 

Peso: 435 g 

Temperatura ambiente in cui viene utilizzato: < 27° 

Numero impulsi: > 5.000,000



ROBOT DA CUCINA 

trita, macina, prepara, emulsiona, impasta, cuoce! 

per il successo 
di tutte le vostre ricette 

dall'antipasto al dolce,dai piatti più 
semplici ai più elaborati 

Con bilancia integrata, 10 livelli di velocità, temperatura regolabile fino a 

120° e tempi di cottura regolabili. 

Con il robot da cucina  COOK potrete preparare svariate ricette con facilità a 
casa vostra! Dotato di una bilancia integrata che vi permetterà di effettuare 

dosaggi con precisione durante la preparazione dei vostri piatti. 

Con Eurocook potrete regolare la temperatura della cottura fino a 120°, rego- 

lare la velocità del motore e i tempi di cottura dei vostri alimenti. 

Il recipiente in acciaio inox può contenere fino a 2 litri di liquidi. All’interno 
del recipiente vi sono 4 lame sempre in acciaio inox semplici che vi permette- 

ranno di tritare, macinare qualsiasi alimento dai chicchi di caffè, vegetali ma 

anche il ghiaccio! 

Inoltre tra gli accessori troverete una farfalla di protezione da installare sulle 

lame per mescolare le vostre pietanze, preparare impasti per dolci ma anche 

per preparare creme, salse di tutti i tipi! 

Un segnale acustico vi indicherà che la cottura è terminata ed il piatto sarà 

pronto per essere servito!! 

In dotazione troverete una spatola per mescolare gli alimenti all’interno del 
recipiente, ma anche una vaporiera che vi permetterà di cucinare i vostri 
piatti al vapore in modo sano e delicato! 

Specificazioni tecniche: 

Dimensioni: 37*32*19cm 

Peso: 4,7kg 

Materiale: acciaio inox 

Colore: bianco 

Display LCD per la visualizzazione di temperatura, livelli di velocità e tempi di 

-

-



Caratteristiche: 

Dimensioni: 400x180x460 (mm) 

Potenza: AS 220V 50HZ 

Categoria: 80W 

Pressione all'ingresso del tubo: 0.1 MPa- 0.35MPa 

Operativo: 0.6MPa- 0.8MPa 

Temperatura: 5-38 

POMPA BUSTER 36V 8818 

Produzione di circa 70 - 75 Lt / h 

CR400 -T-A-1 

Depuratore RO 400G/giorno sistema diretto con valvola 
by-pass con LCD 

Display con LCD  è completo controllo delle varie 

funzioni e allarmi dell'impianto: produzione acqua, fonte 
dell'acqua, rilevazione perdite d'acqua, stato dei filtri. 

Il depuratore è fornito di 1 membrana che produce sino a 
400 GPD, dotato di un trasformatore di nuova 
generazione ad alto rendimento a bassa tensione di 
calore. 

Questa nuova tecnologia usa il pretrattamento con 
allaccio diretto. 

Certificato CEE e ROHS 
Compatibile con il Decreto del Ministero della Salute del 06/04/2004 n° 174 
Certificato di conformità CE 
per il basso voltaggio 
secondo la direttiva 2006/95/EC 



Il depuratore è fornito di 1 membrana che produce sino a 400 
GPD, dotato di un trasformatore di nuova generazione ad alto 

rendimento a bassa tensione di calore. 
Caratteristiche: 
Dimensioni: 400x180x460 (mm) 
Potenza: AS 220V 50HZ 
Categoria: 80W 
Pressione all’ingresso del tubo: 0.1 MPa- 0.35MPa 

Operativo: 0.6MPa- 0.8MPa 
Temperatura: 5-38°C 
Acqua comunale rispondente GB 5749 
RO membrana: TFC-3013- 1 membrane di 400 galloni 
Filtri: 5 pollici 
Munita di miscelatore, la produzione da 65L/h a 75L/h 

POMPA BUSTER 36V 8818 

Tutti i componenti sono testati per uso alimentare e con raccordi 
rapidi tipo John Guest 

Certificato CEE e ROHS 
Compatibile con il Decreto del Ministero della Salute del 
06/04/2004 n° 174 
Certificato di conformità CE 
per il basso voltaggio 
secondo la direttiva 2006/95/EC 



uinto stadio: filtro T33 

ULTRAFILTRAZIONE CON UV 

Depuratore a 6 stadi 

Primo stadio: filtro a sedimento PP 10" 

5 micron  

Secondo stadio: filtro GAC 10" 

Terzo stadio: filtro CTO 10" 

quarto stadio: membrane UF 

(ultrafiltro) 

quinto stadio: filtro T33 

sesto: sterilizzatore Uv 



L’impianto  si può avere con centralina di controllo o senza.  

Se è munito di centralina essa è con LED e controlla filtri, membrana e 

antiallagamento 

Caratteristiche: 

Motore pompa AC, 

Produzione diretta d’acqua:100 Lt/H circa 

Munito di pompa Buster 24W 

2 membrana nano da 250g uno  

 Tipo di montaggio: raccordi rapidi 

 Rubinetto in acciaio inossidabile 

 Filtri inline con attacco rapido     500 galloni 

 Si può posizionare, sopra o  sotto lavello o sotto zoccolo 

  Certificato CEE e ROHS 

 Compatibile con il Decreto del Ministero della Salute del 06/04/2004 n° 174 

 Certificato di conformità per il basso voltaggio  secondo la direttiva 2006/95/EC 



Articoli Biomagnetici 

La magnetoterapia consiste nell’applicazioni di campi magnetici - statici 
o alternati- al fine di attivare i naturali impulsi elettromagnetici del corpo
e favorire la guarigione, ridurre i dolori e prevenire alcune malattie.

La magnetoterapia raccoglie i successi più convincenti nel settore dell’ortopedia 
E della traumatologia . 
Dormire su un materassi magnetico migliora la circolazione del sangue,  
favorisce il sonno alleviando il russamento e l’insonnia. 
Vantaggi ne hanno anche le persone che soffrono di ansia, nevralgia, malattie  
Artro-reumatiche, mal di testa, mal di schiena, tensione nervosa,  
problemi allo stomaco, allergie alla pelle, sindrome pre-mestruale. 



VELOCIPEDE CON PEDALATA ASSISTITA MOD. EB-069A 

CARATTERISTICHE: 

Telaio: lega metallica 

Freni: anteriori/posteriori a ganasce 

Motore: 250W-SPEED 

Sistema di pedalata assistita 

1 Batteria: 48V/20AH 

Velocità: 25KM/H  

Autonomia: KM 40-50 

Pendenza: 25% 

Dimensione ruota: 16’’ 

Accessori di serie:  variatore di velocità, bauletto, specchietti, cavalletto laterale, carica 

batteria sistema di allarme elettronico con 2 telecomandi, antifurto meccanico. 

SENZA IMMATRICOLAZIONE, SENZA TARGA, SENZA ASSICURAZIONE, SENZA 

BOLLO, CASCO NON OBBLIGATORIO




