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Versione Relax-Shiatsu

Scheda tecnica

I NOSTRI MIGLIORI PRODOTTI SONO CLASSIFICATI DISPOSITIVI 
MEDICI DI CLASSE 1 IN CONFORMITÀ AGLI STANDARD RICHIESTI 
DALLE DIRETTIVE EUROPEE 93/42/CEE (CONCERNE I DISPOSITIVI 
MEDICI) E 2011/95/CEE (CONCERNE LA SICUREZZA GENERALE 
DEI PRODOTTI IMMESSI SUL MERCATO).

La qualità dei Dispositivi Medici Classe 1 e la loro marcatura 
CE, permette agli acquirenti di questi modelli di beneficiare 
della detrazione di imposta per spese sanitarie (art. 15, comma 
1 lettera C del TUIR) sussistendone tutti i requisiti. Pertanto la 
spesa sostenuta per l’acquisto di prodotti con DISPOSITIVO 
MEDICO SANITARIO potrà essere detratta come spesa 
sanitaria per un ammontare pari al 19%.
 

L’ACQUISTO DEL DISPOSITIVO ALZAPERSONA NON 
NECESSITA DI PRESCRIZIONE MEDICA.

* SOLO PER LA VERSIONE LIFT-RELAX

n° 1434575n° 1434575

Struttura Legno rivestito da uno strato di poliuretano 
 e meccanica in metallo.

Imbottitura Poliuretano espanso ecologico a densità 
 differenziata rivestito da una falda di dacron.

Rivestimento Pelle, ecopelle e tessuto.

Piedi Piatto girevole in Acciaio

Lift-Relax 2 Motori

Relax 2 Motori
Shiatsu MF 450
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OPTIONAL

DI SERIE

DI SERIE

Batteria

Comandi a Bracciolo

Fodere Copri-braccioli/seduta/spalliera

Fodere Copri-braccioli/seduta/spalliera
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Stilosa MASSAGGIO SHIATSU
E’ un tipo di massaggio praticato 
per migliorare la circolazione 
sanguigna e linfatica, in grado 
di generare tranquillità interiore 
e benessere fisico.  Il sistema 
massaggiante è costituito da un 
meccanismo composto da due 
bracci dotati di ruote massaggianti 
montate su binari che seguono, 
scorrendo, la conformazione della 
schiena, esercitando un massaggio 
costante ed omogeneo su tutta 
la superficie dorsale. Il sistema 
prevede tre differenti tipologie di 
massaggio shiatsu.

Stretching
Effettua uno stiramento plasmante dei muscoli dorsali, 
favorendo la decompressione della colonna vertebrale, 
l’allungamento dello spazio intervertebrale e il rilassamento 
della muscolatura interessata. Questo tipo di massaggio 
è ideale per attenuare i dolori causati da: compressione 
cervicale, lombalgie, lobosciatalgie, contratture e per 
ridurre i livelli di stress, l’insonnia e le tensioni muscolari.

Kneading
Riproduce il massaggio a pressione capace di stimolare tutti 
i muscoli della schiena, alleviandone i dolori e le tensioni 
muscolari. Questo tipo di massaggio ha un effetto positivo 
sulla circolazione sanguigna periferica e cardiaca, pertanto 
migliora gli stati infiammatori, allevia i dolori cervicali, aiuta 
a ridurre la fatica dopo ogni tipo di sforzo fisico e stimolare 
e tonificare i tessuti muscolari

Tapping
Attraverso un picchiettamento dai movimenti lenti e 
intermittenti, favorisce il benessere psicofisico, in quanto 
permette il rilassamento della muscolatura contratta a 
causa dello stress e delle tensioni accumulate. Stimola la 
circolazione sanguigna, permette di tonificare la muscolatura, 
di alleviare la tensione lombare e dorsale e di agire sulle zone 
soggette alla cellulite e all’accumulo di masse adipose.

Vibro
Attraverso l’azione di una piastra vibromassaggiante, 
esercita un massaggio sugli arti inferiori del corpo, tale da 
stimolare la decongestione delle gambe e da facilitare la 
circolazione sanguigna. Il sollevamento del poggiapiedi e il 
completo reclinamento dello schienale favoriscono l’azione 
benefica esercitata da questa tipologia di massaggio e ne 
amplifica gli effetti.


