
BTL-6000 LymphasTim

NUOVO sisTEma Di pREssOTERapia BTL pER UTiLiZZO mEDiCO ED EsTETiCO

Tutti i diritti sono riservati. sebbene sia stata utilizzata la massima cura nel riportare informazioni corrette ed aggiornate, nessuna responsabilità 
può essere imputata per eventuali errori o difetti di stampa presenti in questo catalogo. i prodotti e le loro specifiche tecniche, così come indicati 
nel presente catalogo, possono essere modificati senza preavviso.

info@btlitalia.com
www.btlitalia.com

BTL Italia 
Via San Leonardo, 120 - 84131 Salerno 
Tel. +39 089 3069667 – Fax +39 089 3069379
Mobile: 320 4732191 

paRamETRi TECNiCi

BTL-6000  
Lymphastim 12 TOpLiNE

BTL-6000  
Lymphastim 12 Easy

BTL-6000  
Lymphastim 6 Easy

Interfaccia utente touch screen a colori 5,7” LED numerici LED numerici 

Numero di canali 12 12 6

Impostazione  
pressione

20 -160 mmHg 20 -160 mmHg 20 -160 mmHg

Gradiente 0 -100% regolazione 
continua   

0, 10, 20, 30% 0, 10, 20, 30%

Programmi  
pre-impostati

15 8 8

Enciclopedia BTL 26 protocolli clinici 
(programmi in sequenze)

Programmi utente  100 programmi definiti 
dall’utente

Accessori  Gambali a 10 sezioni
(destro e sinistro)

Gambali a 10 sezioni
(destro e sinistro)

Gambali a 5 sezioni
(destro e sinistro)

Pantaloni a 22 sezioni  
2× gambe + fascia  
a 2 sezioni 

Pantaloni a 22 sezioni 
2× gambe + fascia  
a 2 sezioni 

Pantaloni a 11 sezioni 
2× gambe + fascia  
ad 1 sezione

Bracciali a 8 sezioni 
(destro e sinistro)

Bracciali a 8 sezioni 
(destro e sinistro)

Bracciali a 6 sezioni 
(destro e sinistro)

Fasce di estensione di 10 cm per gambali – per l’allargamento della  
circonferenza dei manicotti delle gambe

Carrello

BTL-6000 LyMPHASTIM 
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BTL-6000 LyMPHASTIM 
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BTL-6000 LymphasTim 12 TOpLiNE

Dispositivi di presso terapia a 12 canali con: 
 Interfaccia utente di facile utilizzo con touch screen  

a colori da 5,7”
 Enciclopedia BTL con protocolli medici ed estetici
 Sequenze pre-impostate dei programmi
 Memoria interna per salvare fino a 100 programmi  

definiti dall’utente
 Impostazione della pressione continua da 20 – 160 mmHg  

con regolazione gradiente
 Pressione regolabile separata per ogni sezione
 Impostazioni avanzate per specifici trattamenti personalizzati
 Funzionamento del compressore affidabile e silenzioso
 Attività di funzionamento delle sezioni visualizzata sul display

BTL-6000 LymphasTim 12 Easy
BTL-6000 LymphasTim 6 Easy 

Dispositivi di presso terapia a 12 canali / 6 canali con: 
 8 programmi pre-impostati per i più comuni protocolli
 Impostazione della pressione continua da 20 – 160 mmHg  

con regolazione gradiente
 Funzionamento del compressore affidabile e silenzioso
 Attività di funzionamento delle sezioni visualizzata sulla  

barra grafica
 Impostazione della velocità di sgonfiamento 

Il sistema linfatico è il principale responsabile dell‘eliminazione dei fluidi interstiziali dai tessuti. 
Assorbe e trasporta gli acidi grassi ed i grassi al sistema circolatorio e trasporta cellule antigene 
presenti ai linfonodi dove la risposta immune viene stimolata. Le malattie ed altri problemi del sistema 
linfatico causano solitamente gonfiore ed altri sintomi.

Il `BTL Lymphastim funziona con principio di pressoterapia pneumatico. Gli speciali applicatori dotati 
di varie sezioni  sovrapposte forniscono un delicato massaggio che favorisce la naturale circolazione 
della linfa nel corpo, simile al drenaggio linfatico manuale effettuato dalle mani di un terapista.

LiNFODRENaGGiO

BTL-6000 LyMPHASTIM 

FaCiLE UTiLiZZO, appLiCaTORi Di aLTa QUaLiTÁ

 Chiusura lampo integrale  
altamente qualitativa

 Settori sovrapposti per un trattamento più  
delicato ed omogeneo

 Connettori sviluppati per un facile cambio degli applicatori,  
solo presa ed attacchi 

 Identificazione automatica degli applicatori
 Numerosi applicatori con chiusure lampo addizionali  

per l‘ampliamento dei manicotti
 Applicatori igienici e completamente lavabili
 Svuotamento automatico del manicotto dopo il trattamento  

– Trattamento confortevole con gli applicatori 
 Sistema di controllo elettronico della pressione

iNDiCaZiONi piÙ COmUNi

medicali: Benessere / Estetica:

Edema cronico Cellulite

Insufficienze venose Sindrome delle gambe stanche

Cura post traumatica Prevenzione delle vene varicose

Artrosi Miglioramento nel trofico della cute

Sindrome del Tunnel Carpale Lipoedema

Angiopatia Diabetica Cura post liposuzione

Artrite riconvalescenza 

Malattia ischemica degli arti inferiori Tenalgia

Sindrome Algodistrofica rigenerazione 

obesità  Detonificazione

riparazione MLD male eseguita


