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Aquapt, il nuovo trattamento 
fisioterapico particolarmente 
indicato nelle:

ARTROSI PRIMITIVE 

ARTROSI POST-TRAUMATICHE

ARTROSI CERVICALI

LINFOEDEMI

EDEMI POST-TRAUMATICI

CONTUSIONI 

DISTORSIONI E POST-FRATTURE

RIGIDITÀ ARTICOLARI

CONTRATTURE MUSCOLARI

LESIONI MUSCOLARI - TENDINEE

LESIONI NERVOSE

LOMBOSCIATALGIE E CRURALGIE

CERVICO BRACHIALGIE

DISCOPATIE IN GENERALE

Le apparecchiature della serie aqua pt® consentono di effettuare massaggi 
terapeutici con l’acqua a dei costi estremamente contenuti. Il sistema di cui 
si avvalgono è il frutto di anni di ricerca e sviluppo, che hanno permesso di 
creare il primo sistema idroterapico restando all’asciutto. 

Le apparecchiature della serie aqua pt®  offrono tre vantaggi in uno: 
Idroterapia - Termoterapia - Massoterapia.

A seconda dell’intensità dei getti d’acqua, il massaggio agisce sul piano 
superficiale o su quello profondo, con un effetto tonico-cardiaco dovuto alla 
stimolazione riflessa.

Le apparecchiature della serie aqua pt® sono molto indicate per la medicina 
sportiva nel trattamento di contratture medie senza deficit sensori e  
consentono di sciogliere l’irrigidimento muscolare ottenendo maggiore 
mobilità con assenza di dolore.

L’ampio spazio interno delle apparecchiature consente la terapia anche a 
pazienti di altezza fino a 2 m e peso fino a 130 Kg. La completa apertura del 
coperchio e i braccioli permettono di adagiare con facilità qualsiasi persona. 

Il coperchio può essere aperto in qualsiasi momento tramite un apposito 
pulsante di emergenza situato all’estremità superiore del cuscino.

Le controindicazioni sono costituite in parte da: flebiti, tromboflebiti, 
cardiopatie scompensate, sofferenze vascolari in genere, neoplasie e 
nefropatie importanti.



Azione terapeutica

STIMOLANO LA CIRCOLAZIONE PERIFERICA
ARTERIOSA E VENOSA 

TONIFICANO LA MASSA MUSCOLARE 

FAVORISCONO L’ELIMINAZIONE DELLE TOSSINE 

ALLEVIANO IL DOLORE E LE TENSIONI 

PREVENGONO E COMBATTONO LO STRESS 

Le apparecchiature della serie aqua pt® hanno dato ottimi 
risultati nella terapie antalgiche della schiena, delle spalle e 
del collo, nei pazienti con dolori cronici. Sono indicate per la 
fibromialgia e per pazienti con punti di tensione di entità media 
o punti delicati. Eccellenti nel trattamento di contratture medie 
senza deficit sensori: utilizzando la termoterapia e la pressione 
localizzata, sciogli l’irrigidimento muscolare ottenendo così 
maggiore mobilità con assenza di dolori. Sono in grado di 
sostituire il lavoro manuale del terapista in una vasta gamma di 
applicazioni:

effettuare un massaggio completo ed inimitabile. 
Il cliente avrà la sensazione che 30-36 dita stiano 

massaggiando tre lati del corpo
~

effettuare un massaggio con l’acqua rimanendo 
completamente asciutti

~
decidere se effettuare un massaggio completo o 

localizzato
~

effettuare un massaggio in piena privacy ed al caldo
~

autoregolare l’intensità ed il tipo di massaggio

consente di:aqua pt®

La cura del corpo
dall’energia dell’acqua
aqua pt® È UN  SISTEMA CHE CONSENTE 
DI DOMARE LA FORZA DELL’ACQUA PER 
UTILIZZARLA PER USI CURATIVI. L’ENERGIA 
DELL’ACQUA, SPRIGIONATA DA APPOSITI 
UGELLI, CONSENTE DI EFFETTUARE SPLENDIDI 
MASSAGGI RILASSANTI E TERAPEUTICI. 

Controllo Touch 
Screen

CD/MP3/DVD
 (solo Aquapt PRO) 

Aromaterapia
 (solo Aquapt PRO) 

Telecomando 
elettronico

Cuscino facciale Avanzato 
controllo manuale

Modello
aqua pt® 220E

Le apparecchiature della serie aqua pt®  svolgono inoltre 
una buona irrorazione e tonificazione dei tessuti, apportando 
sensibili miglioramenti alle persone costrette all’immobilità 
(anziani, disabili e bambini). 



Idromassoterapia

“       Un ciclo di idromassoterapia, 
consente di ottenere risultati 
eccezionali, grazie alla possibilità 
di effettuare più trattamenti 
contemporaneamente ”

MASSAGGIO REGOLABILE
PER UN TRATTAMENTO CHE 
RISCUOTE SUCCESSO
LA CHIAVE PER EFFETTUARE UN MASSAGGIO, CHE SI 
DISTINGUE DA TUTTI GLI ALTRI, È POTER IMPOSTARE 
E MEMORIZZARE UN PROFILO DI MASSAGGIO 
PERSONALIZZATO, MIRATO IN FUNZIONE DELLE ESIGENZE 
DI OGNI CLIENTE E POTERLO RIPETERE QUANTE VOLTE LO 
SI DESIDERI.

Grazie al “Body Profiler System™”, di cui si avvale l’apparecchiatura 
aqua pt®, è possibile impostare ogni tipo di massaggio e regolarlo in 
funzione delle esigenze di ogni singolo cliente. Il sistema Profiler divide 
il corpo dell’utilizzatore in 12 parti uguali, che iniziano dalla zona plantare 
e terminano sulla zona cervicale.

Ogni zona può essere programmata, in modo indipendente,  sia 
relativamente alla pressione dell’acqua che alla frequenza di pulsazione. 
Il profilo così impostato, può essere memorizzato e richiamato ogni volta 
che si desideri ripetere il trattamento.

“Body Profiler System™” permette di scegliere tra diversi  massaggi 
preimpostati o creare un massaggio nuovo e personalizzato. Si possono  
memorizzare fino a 100 tipi di trattamenti.

Utilizzando la funzione automatica “Gentle Start”, la pressione dell’acqua 
e la frequenza di pulsazione aumentano gradualmente adeguandosi a 
ciascun profilo del corpo. 

Con la funzione “Gentle Finish”, la frequenza di pulsazione diminuisce 
progressivamente.  Per effettuare un 
trattamento non serve l’intervento 
di un addetto ma può essere 
effettuato in automatico. 

Le apparecchiature della 
serie aqua pt® sono state 
specificatamente studiate per 
lenire dolori muscolari e 
effettuare tutti i tipi di 
massaggi con acqua 
senza bagnarsi. aqua pt® 
elimina gli inconvenienti 
per i pazienti, riduce 
il tempo normalmente 
previsto per effettuare i 
trattamenti e migliora la 
produttività dello staff e la 
soddisfazione del cliente.

Modello
aqua pt® PRO



CARATTERISTICHE aqua pt® PRO

Regolazioni per pressione

Regolazioni per frequenza di pulsazione 

Regolazioni per temperatura dell’acqua

Massaggio rilassante (pompaggio)

Massaggio tonifi cante (ad onda)

Massaggio vascolare (a farfalla)

Telecomando elettronico per regolare la pressione
e la direzione dei getti d’acqua

Lettore CD/MP3 e DVD (musicoterapia)

Sistema per Aromaterapia

Sistema Touch Screen 

SPECIFICHE TECNICHE aqua pt® PRO

Lunghezza: 254 cm

Altezza: 135 cm

Larghezza: 86 cm

Peso: 295 Kg senza acqua

Capacità: 70 lt di acqua nel serbatoio

Tensione: 220 VAC 50 Hz monofase
20/25 Ampère con salvavita coll. a terra

Timer Da 1 a 60 min.

Temperatura 
acqua:

Da 25 ° C fi no a 40° C. 
Con 25° C Max di temperatura ambiente

Garanzia: 12 mesi

I modellI sono conformi alle normative europee EN60601 - MARCHIO CE Brevetti n° 4.751.919 - n° 4.908.016 - n° 5.158.076 - n° D 522.659

CARATTERISTICHE aqua pt® 220E

Regolazioni per pressione

Regolazioni per frequenza di pulsazione 

Regolazioni per temperatura dell’acqua

Massaggio rilassante (pompaggio)

Massaggio tonifi cante (ad onda)

Massaggio vascolare (a farfalla)

Telecomando elettronico per regolare la pressione, la 
pulsazione e la direzione dei getti d’acqua

Sistema Touch Screen 

SPECIFICHE TECNICHE aqua pt® 220E

Lunghezza: 239 cm

Altezza: 115 cm

Larghezza: 80 cm - 90 cm (con coperchio)

Peso: 270 Kg senza acqua

Capacità: 70 lt di acqua nel serbatoio

Tensione: 220 VAC 50 Hz monofase
20/25 Ampère con salvavita coll. a terra

Timer Da 5 a 20 min.

Temperatura 
acqua:

Da 25 ° C fi no a 40° C. 
Con 25° C Max di temperatura ambiente

Garanzia: 12 mesi

VENITE NEL NOSTRO SHOW-ROOM O VISITATE IL SITO WEB: WWW.AQUAMASSAGE.IT

Cosa significa avere Aquamassage

Soluzioni naturali per migliorare la qualità della vita
SEDE LEGALE
Via Vanzago, 19
20010 Cornaredo (MI)
Tel.  02  93.56.84.48 
Fax  02  93.56.83.53

SHOW ROOM
Via Magenta, 77 - Int. 12 F1
20017 Rho (MI)
Tel.  02  93.50.93.37
Fax  02  93.18.50.51

RIFERIMENTI
www.escosrl.it
info@escosrl.it
www.aquamassage.it
info@aquamassage.it

DIFFERENZIARE IL PROPRIO BUSINESS

DARE VALORE AGGIUNTO ALLA PROPRIA ATTIVITÀ 

FORNIRE UN SERVIZIO COMPLEMENTARE A QUELLI GIÀ SVOLTI

INCREMENTARE LA SODDISFAZIONE DELLA CLIENTELA

RIDURRE IL RISCHIO DI PERIODI DI INATTIVITÀ

STIMOLARE NUOVI BISOGNI DELLA VOSTRA CLIENTELA

DIFFERENZIARSI DAI CONCORRENTI

CAPITALIZZARE LA PUBBLICITÀ DATA DAL PASSAPAROLA

TROVARE NUOVI CLIENTI

MIGLIORARE LA QUALITÀ DEI SERVIZI E DEL LAVORO

[ Tauruslab.net ]


