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WELLSYSTEM WAVE

RIDEFINIZIONE DEL 
CONCETTO DI MASSAGGIO
Il massaggio con acqua secca con Wellsystem è un massaggio corpo completo o 
parziale con l'uso mirato del calore e dell'acqua. Getti di acqua calda colpiscono la parte 
inferiore della superficie in movimenti uniformi e massaggiano il corpo dalla testa ai 
piedi. Il calore lenitivo e il delicato potere dell'acqua attivano gli strati più profondi del 
tessuto, garantiscono un migliore flusso sanguigno, stimolano il metabolismo e 
provocano un rilassamento di tutta la muscolatura.
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IL POTERE
DEL RELAX
Nel mondo frenetico di oggi, molte persone si sentono stressate e cercano relax e 
ricreazione per fuggire dalla vita quotidiana, almeno temporaneamente, più che mai. Ma 
anche questo dovrebbe essere veloce, semplice e facile. I dispositivi per il massaggio ad 
acqua asciutto offrono tutti i vantaggi che le persone attente alla salute si aspettano da 
un sistema di benessere. Il massaggio ad acqua asciutto soddisfa le vostre esigenze di 
relax, benessere e flessibilità allo stesso tempo - senza lunghe distanze, pressioni 
temporali e lunghe preparazioni come docce, cambi in cabine strette o lunghi tempi di 
attesa.

Allo stesso tempo, il massaggio ad acqua asciutto è così beneficamente efficace e 
piacevole da usare che le persone in cerca di relax possono sentire il potere elementare 
dell'acqua in qualsiasi momento e immergersi in un mondo di tranquillità e relax. 

I nostri sistemi di massaggio ad acqua asciutto Wellsystem 
possono essere utilizzati in una varietà di modi, ad es. in:

• hotel
• palestre
• centri benessere
• impianti di saune
• aziende
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L'INNOVAZIONE
Oltre ai collaudati Wellsystem Medical e Wellsystem 
Medical_Plus, ora potrai affascinare i tuoi ospiti con il 
nostro nuovo Wellsystem Wave. Accanto al design 
puristico offre una vera innovazione tecnica e 
miglioramenti tangibili nel comfort.
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FOCALIZZAZIONE SUL
TRATTAMENTO ALLE SPALLE
Il nuovo Wellsystem Medwave pone particolare enfasi sul rafforzamento e l'allentamento 
della zona del collo e della spalla. Il muscolo trapezio è un importante indicatore dello 
stress mentale e, se irrigidito da una postura tesa del corpo, può causare dolori ed estesa 
tensione in tutto il corpo.

Novità del Wellsystem Medwave:

• Massaggio intensivo della muscolatura della spalla e del collo (muscolo
trapezio).
• Getti innovativi provocano un'intensificazione della sensazione di massaggio.
• Un tappetino di gomma rinforzato nella zona di seduta facilita la salita e la
discesa.
• Design puristico ed elegante con illuminazione d'ambiente individuale.
• Superficie di alta qualità con un aspetto di pelle nobile.
• Un sistema di raffreddamento opzionale consente di scegliere tra il
raffreddamento tramite acqua o aria ambiente.

Grazie al tappetino appositamente sagomato, che circonda 
ergonomicamente la zona delle spalle, il getto di massaggio 
può muoversi intorno all'intera muscolatura delle spalle 
Durante questo processo il trapezio viene massaggiato in 
modo completo. Per un'esperienza di massaggio alle spalle 
altamente efficace, senza pari con qualsiasi altro dispositivo di 
massaggio ad acqua asciutto sul mercato.
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FACILE DA USARE
Il Wellsystem Medwave è riempito con circa 330 litri d'acqua che possono essere 
riscaldati fino a 40 gradi centigradi. La forza della pressione, il tipo di massaggio e le 
aree di massaggio possono essere controllati individualmente per ogni applicazione. Il 
sistema è gestito tramite un pannello di controllo con una tastiera soft-touch. I 
pittogrammi autoesplicativi rendono l'operazione estremamente semplice e diretta.

Sei programmi di massaggio sviluppati con ortopedici sono già integrati nel Wellsystem 
Medwave e altri tre programmi di massaggio terapeutico sono disponibili su schede 
chip. Sono disponibili anche schede chip liberamente programmabili, che consentono di 
memorizzare i programmi di massaggio individuali.

Grazie alla facilità d'uso e alla cura, tutti i prodotti Wellsystem richiedono personale 
ridotto e allo stesso tempo soddisfano le esigenze quotidiane dei vostri pazienti. 
Wellsystem Medwave è immediatamente disponibile - senza lunghi preparativi come la 
doccia, il cambio di vestiti in cabine anguste e lunghi tempi di attesa.
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WELLSYSTEM_SPA

Per tutti gli idrogetti Wellsystem è stato sviluppato il 
Wellsystem_Spa, un dispositivo aggiuntivo modulare che 
può essere utilizzato per ingrandire i nostri letti di 
massaggio ad acqua asciutto per ottenere un "resort 
termale per i sensi".

Con uno spazio ridotto e con un piccolo costo 
aggiuntivo, trasporta i pazienti in un mondo individuale 
di relax. Un massaggio ad acqua asciutto con 
Wellsystem_Spa diventa un'esperienza olistica fatta di 
acqua, luce, profumo, colore e suono.



•  La luce al collagene stimola il metabolismo cutaneo e previene l'invecchiamento precoce della pelle a 
lungo termine.
• Un gioco di colori sommesso mette i vostri pazienti a proprio agio e permette loro di fuggire dalla vita di 
tutti i giorni.
•  Fragranze aromatiche come il legno di sandalo, l'erba di limone o il prato estivo rilassano e stimolano i 
sensi.
•  I suoni rilassanti della Wellsystem_Spa o una playlist separata rendono il massaggio ad acqua asciutto 
un'esperienza di relax olistica.
•  Il paziente può godere di una brezza fresca durante l'uso.

Tratta i tuoi pazienti a questa breve fuga dalla vita di tutti i giorni - il tuo trattamento professionale sarà 
reso più efficace e, naturalmente, più piacevole.
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IL COMPLEMENTO PERFETTO

Valori tecnici del Wellsystem_Spa:

• Dimensioni (L x L x H): 750 x 955 x 520 mm

• Peso: ca. 33 kg

• Potenza assorbita: 100 W

• Collegamento / fusibile: 220-240 V / 16 A

• Testato VDE

• Testato EMV

• Etichetta CE (secondo LVD)
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REDDITIZIO FINO IN FONDO
Con il suo design elegante e la sua struttura simil-pelle, Wellsystem Wave attira 
l'attenzione in qualsiasi stanza e suscita immediatamente l'interesse dei vostri clienti. 
Anche se il letto di massaggio sembra generoso, non richiede molto spazio ed è anche 
molto facile da mantenere. Grazie al funzionamento intuitivo, il personale è minimo - 
questo consente di risparmiare sui costi e dà ai vostri clienti una sensazione di profondo 
relax perché nessuno li disturba.

L'aspetto attraente di Wellsystem Wave incoraggia i clienti a provarlo. L'esperienza ha 
dimostrato che sono assolutamente entusiasti di questa esperienza unica, che a sua volta 
aumenta la soddisfazione del cliente e ti porta molti vantaggi. La decisione di un 
abbonamento è una garanzia di buone vendite e garantisce anche l'importante 
fidelizzazione a lungo termine dei clienti.

Una carta chip con funzione di pagamento può essere utilizzata per la fatturazione, un 
processo estremamente discreto che sarà certamente molto conveniente per i vostri 
clienti. Il dispositivo ha anche un'interfaccia per tutti i sistemi di controllo disponibili in 
commercio.

Saremo lieti di assistervi con opzioni di finanziamento individuali, se necessario, nonché 
interessanti offerte di leasing e il nostro servizio a tutto tondo. Includere un concetto di 
marketing collaudato.
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TECNOLOGIA ORIGINALE 
DEGLI IDROGETTI
Attrezzatura di servizio:

• Pannello di controllo con soft-touch
• Esposizione
• Selezione di 4 tipi di massaggio

o Massaggio parallelo
o Massaggio a specchio
o Massaggio a corsa parallela
o Massaggio circolare
o Massaggio pulsante

• Selezione di aree di massaggio:
o Massaggio spalle/collo
o Tutto il corpo, schiena, regione 

lombare, gambe
o Massaggio sezionale, area 

liberamente selezionabile
o Massaggio Point, zona liberamente 

selezionabile

Dati tecnici e dimensioni [standard]:

• Dimensioni del dispositivo (L x W x H): 2300 x 1100 
x 570 mm

• Peso del dispositivo vuoto: 220 kg
• Peso totale del dispositivo: 550 kg
• Max. tempo di applicazione: 45 minuti
• Max. peso corporeo ammissibile: 210 kg
• Resistenza alla pressione: 20 intensità selezionabili 

individualmente
• Temperatura dell'acqua: 20-40 ºC
• Illuminazione di design
• Superficie del letto (L x W): 2080 x 800 mm
• Lunghezza del corpo regolabile
• Velocità di massaggio regolabile

• Quantità di riempimento, acqua: ca. 330 litri
• Potenza assorbita: 2900 W
• Collegamento/fusibile: 230 V / 16A
• Interfaccia LAN per l'accesso al servizio e per tutti i 

sistemi di controllo disponibili in commercio
• EMC-tested
• Etichetta CE in conformità con le linee guida del 

dispositivo medico

Soggetto a modifiche nella realizzazione tecnica, 
progettazione e disponibilità.

H E A L T H  N E T W O R K

INNOVATI V E  TECHNOLO GY

Wellsystem 
Medwave è 
certificata e ha 
ricevuto 
riconoscimenti da:

Accessori aggiuntivi:
• Sistema di raffreddamento ad aria integrato aggiuntivo (pianificato)
• Pacchetto di carte chip
• Wellsystem_Spa



IL NOSTRO SUCCESSO 
NON È UNA COINCIDENZA
Con l'invenzione dell'idrogetto come primo dispositivo di massaggio ad acqua asciutto, Wellsystem ha creato 
un gruppo di prodotti completamente nuovo senza il quale il settore professionale non sarebbe 
immaginabile oggi. Qualità made in Germany, innovazioni regolari, consulenza individuale e una capillare 
rete di assistenza hanno fatto di Wellsystem un leader di mercato. L'elevata soddisfazione dei clienti ci ha già 
fatto vincere numerosi premi nel prestigioso concorso "Top Service Germany". Nel 2019 Wellsystem è stata 
certificata con il sigillo Medical Active per tecnologie innovative. Come parte del gruppo JK, che esporta in 
più di 50 paesi, il produttore di dispositivi medici si avvale di un ampio know-how con il suo centro di 
sviluppo interno. Con la nostra ultima innovazione, il Wellsystem Medwave, offriamo ai vostri pazienti 
un'esperienza di massaggio alle spalle altamente efficace per il corpo e l'anima!
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DISTRIBUITO DA CRIOTERAPIA.COM 
info@crioterapia.com 
www.crioterapia.com  
+39 375 558 6449
Instagram: @crioterapia_com




