
il potere benefico
dell’acqua senza
bagnarsi
L’Aquamassage XL250 è stata concepita con lo scopo di garantire al cliente un 
elevato livello di soddisfazione. Per utilizzare Aquamassage XL250 il cliente può 
tranquillamente sdraiarsi sul cuscino anche completamente vestito e richiudere 
sopra di sè il coperchio dell’apparecchiatura.

Il coperchio è ricoperto da un robusto rivestimento impermeabile che permette di 
godere di uno splendido massaggio con l’acqua senza bagnarsi in alcun modo. 
Al tocco di un pulsante da parte di un operatore, 36 getti d’acqua cominciano 
a pulsare dalla parte centrale alla parte esterna del corpo 
per 180°. La pressione dell’acqua e la frequenza dei 
getti sono completamente ed indipendentemente 
controllabili, in modo da poter modulare e 
regolare il massaggio in funzione delle 
specifiche esigenze di ogni cliente.

Ognuno degli ugelli, realizzati in acciaio 
inox, spruzzano dei getti d’acqua che si 
concentrano con assoluta precisione 
e che consentono di massaggiare 
con la massima accuratezza le varie 
parti del corpo sulle quali lavorano, 
diminuendone la tensione e lo stress. 

La pressione dell’acqua può essere 
variata con semplicità, passando da un 
getto dolce come quello di una “doccia”, 
ad un getto più energico come una 
“cascata”. La frequenza di pulsazione 
può essere personalizzata in modo da 
permettere di godere di un massaggio 
superficiale o di un massaggio profondo.
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Il benessere del corpo
dall’energia dell’acqua
Aquamassage XL250 È UN  SISTEMA CHE 
CONSENTE DI DOMARE LA FORZA DELL’ACQUA PER 
UTILIZZARLA PER USI BENEFICI.
L’ENERGIA DELL’ACQUA, SPRIGIONATA DA APPOSITI 
UGELLI, CONSENTE DI EFFETTUARE SPLENDIDI 
MASSAGGI RILASSANTI O TONIFICANTI. 

Un massaggio che può 
essere personalizzato
CON LA MASSIMA SEMPLICITÀ È POSSIBILE, 
REGOLANDO LA POTENZA E LA VELOCITÀ DEL 
GETTO DELL’ACQUA, SCEGLIERE IL TIPO DI 
MASSAGGIO PIÙ ADATTO IN FUNZIONE DELLE 
DIVERSE ESIGENZE

Un apposito “Telecomando”, che può essere tenuto in mano 
direttamente dal cliente durante il massaggio, permette di 
bloccare il massaggio in qualsiasi parte del corpo, in modo da 
consentire di sollecitare maggiormente l’area che necessita un 
maggior lavoro.

Il Telecomando elettronico permette anche all’utilizzatore di 
aumentare o diminuire la pressione e la direzione dei getti 
d’acqua. Ciò consente al sistema di massaggiare il cliente 
dalla zona plantare alla zona cervicale eliminando lo stress e la 
tensione su tutto il corpo.

effettuare un massaggio completo ed inimitabile 
(il cliente avrà la sensazione che 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:aquamassage XL250

Controllo Touch 
Screen

CD/MP3/DVD Aromaterapia

Telecomando 
elettronico

Cuscino facciale Avanzato 
controllo manuale



consente di:

Un vero Wellness

“       Aquamassage XL250, nella 
versione HP è stata studiata per 
permettere al cliente di effettuare un 
massaggio ancora più energico nel 
più assoluto relax e con ogni
tipo di confort ”

COSA TI OFFRE:
Disponibile in diversi colori

Display a colori con Touch Screen

Controllo automatico della temperatura

Semplice/veloce cambio Aromaterapia

Cuffie per l’ascolto della musica

Cuscino testa per massagio prono o supino

Massaggio completo di tutto il corpo

MASSAGGIO REGOLABILE

Grazie al “Body Profiler System™”, di cui si avvale l’apparecchiatura 
Aquamassage XL250, 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, consentendo 
di memorizzare ben 100 tipi di trattamenti.

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.

Il sistema “EZ-OP System™” è stato concepito per mettere l’utilizzatore 
in grado di scegliere il trattamento preferito e di provare così l’esperienza 
del massaggio perfetto.

Aquamassage XL250 è lo strumento ideale non solo per professionisti 
del massaggio, come le Terme e le SPA, Centri Wellness e sportivi, ma 
anche per i centri medici e fisioterapici.



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

SPECIFICHE TECNICHE Aquamassage XL250

Lunghezza: 254 cm

Altezza: 130 cm

Larghezza: 86 cm

Peso: 290 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

Modello conforme alle normative europee EN60601 - MARCHIO CE 
Brevetti n° 4.751.919 - n° 4.908.016 - n° 5.158.076 - n° D 522.659

[ Tauruslab.net ]

Cosa significa avere Aquamassage

Soluzioni naturali per migliorare la qualità della vita

RIFERIMENTI
www.escosrl.it
info@escosrl.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

CARATTERISTICHE Aquamassage XL250

Regolazioni per pressione

Regolazioni per frequenza di pulsazione 

Regolazioni per temperatura dell’acqua

Massaggio rilassante (pompaggio)

Massaggio tonifi cante (ad onda)

Massaggio anticellulite (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

SEDE OPERATIVA E SHOW ROOM
Via Magenta, 77 - 20017 - Rho (MI)
Tel./Fax 02 93 50 93 37

www.aquamassage.it
info@aquamassage.it


