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FLUSSO VITALE
PER LA TUA SALUTE

Class IIb - Dir. 93/42/EEC
e s.m.a. (Dispositivi Medici)

Rivenditore:

CARBO 2® H IGH P ERFORMANCES
• Strumentazione easy-tech di ultima generazione per microiniezioni di anidride carbonica medicale (CO2)
somministrate per via sottocutanea e intrader mica.
• S of t ware dedicato con programmi standard e personalizzabili
• Sistema di controllo di retroazione con sensor i digitali per temperatura, iper–ipo pressione, filtraggio
e erogazione CO2.
• S er batoio inter no in mater iale ster ile
• “N.P.S.” (No Pain System) Grazie ad una par ticolare coppia di valvole proporzionali brevettate controllate
da un pilotaggio con microprocessore interno, che ne controlla l’aper tura e quindi il livello di erogazione
e la temperatura del gas in uscita nel totale r ispetto del coeficciente di dilatazione ter mica dei gas,
possiamo par lare di sistema pr ivo di dolore durante la terapia.
• Tubi monouso imbustati singolar mente ster ili e senz ’ago (ago da 30G 13mm)
• Strumentazione confor me alle nor mative Europee vigenti e Cer tificata M edical D evice CE presso
Autor izzato Ente di Cer tificazione CE 0068.
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APPLIC A ZIONI ED EFFE T TI
Trattamento della cellulite e delle adiposità localizzate
Pre post inter vento chirurgico
R ivitalizzazione delle aree cutanee
R ingiovanimento vulvare
M igliora l ’ossigenazione dei tessuti
M iglioramento della circolazione
Vasodilatazione delle ar ter ie
Trattamento di pazienti ar ter iopatici, stasi del microcircolo (media insufficienza venosa) in angiologia
Trattamento patologie ar troreumatiche e per iar tr iti in or topedia.

La totale versatilità di questa terapia per mette altresì di poter essere abbinata ad altre per ottimi zzar ne gli
effetti, quali ad esempio terapia di fotobiomodulazione Led, cavitazione medica ed altri a descrizione del
medico.

ACCESSORI

Re g ol atore
di pressi on e

Pe d al e
“star t e p aus a”

Tu b o con ru b inet to d i
co nnessione e re lat ivo
f ilt ro a nt ispore

Tu b o
m onou so

C a rrello
C a rbo 2

C AR AT TERISTICHE TECNICHE
Alimentazione 220-240 Vac 50/60 Hz, Assorbimento 50VA, Fusibili 2 x T 3,5 A, Pressione del gas in ingresso
2,5 – 3,5 bar max, Flusso erogabile da 0,1 ml/min a 500 ml/min, Timer di trattamento da 1 a 99 min, Indicazione
di volume erogato da 0 ml a 15000 ml, Visualizzazione parametri con display grafico, Impostazione dei parametri
guidate da menù ad icone e testo, Comandi Encoder rotativo e pulsanti start e stop, Allarmi e sensori per
temperatura dissipatori elevata, sovrapressione o mancanza di pressione, filtri otturati anomalia valvole
proporzionali, Sicurezze circuiti di retroazione su tutte le uscite alimentatore protetto contro il cc, fusibili interni
ed esterni; Controlli a microprocessore di tutti i parametri e del funzionamento dell’alimentatore; Temperatura
di funzionamento da 10 a 40°C; Umidità relativa di funzionamento da 30 a 75%; Temperatura di stoccaggio –20
± 70° C; Umidità relativa 5 ± 95% non condensata; Dimensioni larghezza 44cm, altezza 33cm, profondità 15cm;
Classe di sicurezza elettrica IIB.

