Grandi Maestri

Tintoretto
PRESSOTERAPIA

PRESSOTHERAPY

Grandi Maestri
• TRATTAMENTO DI EDEMA
• LINFATICO VENOSO

TREATMENT OF VENOUS •
LYMPHATIC EDEMA •

• TRATTAMENTO DI EDEMA
• LINFATICO MISTO

TREATMENT OF MIXED •
LYMPHATIC EDEMA •

• EDEMA POST-CHIRURGICO

TREATMENT OF POST-SURGICAL EDEMA •

• EDEMA POST-TRAUMATICO

TREATMENT OF POST-TRAUMATIC EDEMA •

• PREVENZIONE DI TROMBOSI
• VENOSA PROFONDA IN
• PAZIENTI IMMOBILIZZATI

PREVENTION OF THE DEEP •
VENOUS THROMBOSIS IN •
IMMOBILIZED PATIENT •

®
UNI EN ISO 9001 - UNI CEI EN ISO 13485

0051

TINTORETTO è un moderno e affidabile sistema compressivo della nuova generazione. L’apparecchiatura è
destinata per trattamenti terapeutici fisioterapici dove è
richiesto pressomassaggio o linfodrenaggio meccanico.

TINTORETTO is a modern and reliable compressive
system of the new generation. The equipment is destined
to physiotherapeutic treatments in which is in demand
mechanical pressure massage for mechanical lymphatic
draining.

L’apparecchiatura TINTORETTO è realizzata con le tecnologie elettroniche più avanzate ed è proposta in due
modelli: CLASSIC che gestisce accessori fino a 5 settori,
SPECIAL fino ad 8 settori.

TINTORETTO has realized using the most up-dated
electronic technology and has two models offered:
CLASSIC which allows to drive a maximum of 5 sectors,
SPECIAL which drives up to 8 sectors.

L’esattezza delle misurazioni nel T I N T O R E T T O, la
polifunzionalità del sistema di programmazione e
l’azione dei particolari accessori fisiologici con settori
sovrapposti, consente di effettuare lo sblocco dei linfonodi prima del pressomassaggio.

The TINTORETTO measurement exactness, the polyfuntionality of the planning system and the action of the
special physiological accessories, with overlapping sectors, allow to effect the lymph nodes unblocking before
make the pressure massage.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS
Tensione alimentazione
Mains voltage

90-240Vac/50-60 Hz

Potenza assorbita
Input power
Modo di trattamento
Treatment mode
Massima pressione di uscita
Max output pressure

70VA
minuti o cicli
time or cycles’ number
250mmHg (26,6KPa)

Flusso di uscita
Output flow
Numero settori
Number of sectors

6 l/min
Classic: 5 - Special: 8

Classe di sicurezza elettrica
Electric safety class

Le unità TINTORETTO presentano un sistema brevettato di riconoscimento automatico dell’accessorio collegato in modo da evitare eventuali errori nella scelta dei
protocolli e/o programmi scelti.

The units TINTORETTO use a patented system of automatic recognition of the connected accessory which
avoids unwanted errors in the selection of the protocol or
of the program.

Le apparecchiature TINTORETTO permettono la regolazione della pressione di esercizio di ogni singolo settore
sia in modo automatico che manuale.

TINTORETTO allows to set different working pressure
for each single sector.

Dimensioni LxAxP mm
Size (WxHxD)

I BF
250x380x230

Peso Kg
Weight

Lingue disponibili: Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco.
Available languages: Italian, English, French, Spanish, German.
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Display grafico ad alta luminosità
High luminosity graphic display
Controllo delle funzioni tramite manopola o da telecomando (opzionale)
Controls of the unit is made by one knob, keys or an optional remote control
Facilità di trasporto per trattamento domiciliare
Carriage easiness for at home treatment
Possibilità di fissaggio permanente dell’unità sul carrello
Arranged fixing of the unit to the trolley
10 protocolli terapeutici in memoria per ogni accessorio collegabile
10 stored therapeutic protocols for each connectable accessory
240 programmi personalizzabili
240 customized programs
Compressore silenziato
Silent compressor
Funzione automatica svuotamento finale
Automatic deflating at the treatment end
Connessione rapida degli accessori
Fast accessories connection
Sistema brevettato di riconoscimento accessori collegati
Patented system for connected accessories recognition
Memorizzazione dei programmi manuale o software da PC (opzionale)
Memorization of the programs on unit or through software (optional)
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DESCRIZIONE ACCESSORI
ACCESSORIES DESCRIPTION

TNBC400

Bracciale FISIO AUTO 4 settori
Arm FISIO AUTO 4 sectors
Caschetto FISIO AUTO 5 settori
Helmet FISIO AUTO 5 sectors
Giubbotto braccia FISIO AUTO 5 settori
Jacket FISIO AUTO 5 sectors
Gambale completo BASE AUTO 5 settori
Double legging BASE AUTO 5 sectors
Gambale singolo BASE 5 settori
Single legging BASE 5 sectors
Gambale comp. FISIO AUTO 8 sett. con marsupio
Double legging FISIO AUTO 8 with marsupium
Gambale singolo FISIO AUTO 6 settori
Single legging FISIO AUTO 6 sectors
Borsa per trasporto Grandi Maestri
Bag for transportation Grandi Maestri
Telecomando Tintoretto
Tintoretto remote control
Software gestione programmi Tintoretto
Tintoretto software management programs
Carrello
Trolley
Manuale Operativo
Operative Manual
Cavo di alimentazione 2MT 3x1 mm SIEMENS-IEC
Power supply cable 2MT 3x1mm SIEMENS-IEC

TNCS650
TNGB600
SOFTWARE

BORSA/BAG

TNGM750
TNGM755
TNGM800
TNGM855
BAG001
TNTL001
TNCD001
TROL001
MA200
00100.03

•/pz-pcs = serie-standard

• = opzionale-optional

TINTORETTO
CLASSIC 5

SPECIAL 8
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TELECOMANDO/REMOTE CONTROL

LED SpA
PROGETTAZIONI E PRODUZIONI ELETTRONICHE
CARRELLO PORTASTRUMENTI
TROLLEY

www.led.it

www.grandimaestri.com

Dati, descrizioni, dimensioni, pesi e illustrazioni sono solamente indicativi. Il produttore può modificarli senza l’obbligo di cambiare il prospetto.
Data, descripions, dimensions, weights and illustrations are purely indicative manufactured reserved to right to modify them without warning.

CODICE
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COMPOSIZIONE STANDARD ED OPZIONALE
STANDARD AND OPTIONAL COMPOSITION

