
                                                                                               

SK216-01 

 

I.A.C.E.R. S.r.l.  via S. Pertini 24/a  30030 Martellago (VE) - ITALY 
Tel 0039 041 540 1356  Fax 0039 041 540 2684  e-mail: iacer@iacer.it 

 

MODELLO Pressoterapia 
Power Q1000 Premium  

 

 

 
 

 

 

 

 

 CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI: 
 

• Alimentazione 220-240 V 50/60 Hz 
• Consumo massimo 53W 
• Tempo regolabile 5÷99 minuti 
• Pressione regolabile per ciascuna camera di 

compressione  0÷240 mmHg ±20% 
• Display grafico LCD 
• 6 programmi  
• 9 livelli di velocità del flusso d’aria 
• 6 intervalli di tempo selezionabili 
• Peso: 2 Kg  

 

Indicata e suggerita per: 

• Linfedema 
• Ematoma 
• Compressione passiva in patologie venose 
• Artrite reumatoide 
• Drenaggio del braccio dopo interventi di mastectomia 
• Trattamento di ematomi in seguito ad interventi chirurgici 
• Trattamenti anticellulite in stadio iniziale 
• Profilassi post-operatoria in interventi di trombosi venosa 

 
Power Q1000 Premium  è il nuovo sistema di pressoterapia a 4 camere di compressione ideale per uso 
domiciliare  con caratteristiche altamente performanti quali: 
 

• Regolazione  della pressione  per ciascuna camera  di compressione 
• Memorizzazione dei parametri  impostati  
• Regolazione della velocità di compressione  di ciascuna camera (5,7,9,11,13,15,17,19,21 sec) 
• Regolazione dell’intervallo di tempo  (5,10,15,20,25,30 sec)  
• 6 diverse modalità di gonfiaggio  (mode A1, mode A2, mode B, mode C, mode D, mode E(A1+C)) 

 

 
 
 
Power Q1000 Premium , grazie alla sua continua azione di gonfiaggio/sgonfiaggio, favorisce la circolazione 
sanguigna negli arti e aumenta la pressione dei tessuti muscolari indispensabile per la cura di edemi e altre 
patologie degli arti inferiori e superiori.  
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Power Q1000 Premium  viene fornita in 5 differenti versioni, a seconda della dotazione di base: 
 

• POWER Q1000 Premium TOT – apparecchio comprensivo di corpo macchina, doppio gambale, tubi 
di raccordo a 2 derivazioni, due plantari pressori, tubi di raccordo a 1 derivazione, bracciale, fascia 
addominale, adattatore per la terapia simultanea sui 2 gambali e fascia addominale. 

 
• POWER Q1000 Premium LEG2-ABD – apparecchio comprensivo di corpo macchina, fascia 

addominale, tubi di raccordo a 1 derivazione, doppio gambale, tubi di raccordo a 2 derivazioni, 
adattatore per la terapia simultanea sui 2 gambali e fascia addominale. 

 
• POWER Q1000 Premium LEG2 – apparecchio comprensivo di corpo macchina, doppio gambale, 

tubi di raccordo a 2 derivazioni, due plantari pressori. 
 

• POWER Q1000 Premium LEG1 – apparecchio comprensivo di corpo macchina, gambale singolo, 
tubi di raccordo a 1 derivazione. 

 
• POWER Q1000 Premium ARM1 – apparecchio comprensivo di corpo macchina, bracciale, tubi di 

raccordo a 1 derivazione.  
 
Sono inoltre disponibili come accessori gli estensori per gambali per gambe di ampia circonferenza e 
l’adattatore per la terapia simultanea sui 2 gambali e sulla fascia addominale. 
 
 
Misure degli accessori 
 
Gambale 

• Lunghezza: 76 cm circa (da estremo superiore a tallone) 
• Circonferenza coscia: 65  cm circa 
• Circonferenza caviglia: 38 cm circa 

 
Bracciale 

• Lunghezza: 86 cm circa 
• Circonferenza al bicipite: 50 cm circa 
• Circonferenza al polso: 36 cm circa 

 
Fascia addominale 

• Lunghezza: 136 cm circa 
• Altezza: 46 cm circa 
• Girovita: 55-110 cm (small) o 80-125 cm (large) 

 
 

Power Q1000 Premium  è un dispositivo medico di classe IIa (CE1023 in accordo con MDD 93/42/CEE).  
 
 
 

 


