
Include

CRYOSCREEN  Listino  prezzi  distributore  per  terapeutici  -  Export  CRYONIC DATA:  Anno  2022

Prezzo

€ 5.990,00

€ 6.490.00

€ 7.490,00

CRYOSCREEN con trolley e fondina:

Dispositivo avanzato per crioterapia ad alta 
pressione (mobile) per ospedali e cliniche, 
medicina generale o sportiva, fisioterapisti, centri 
di riabilitazione o dolore, uso veterinario equino 
o trainer. Utilizza CO2 liquida (bombole 
riutilizzabili non fornite).

Fondina Kydex fissata su carrello

- Manipolo Ŏƻƴ ŎŀǊǊȅ ŎŀǎŜ

- Telecamera a infrarossi integrata

- Controllo della temperatura

- Timer

- Indicatore batteria

- Controllo blocco termico

- Possibilità di scattare foto (dello schermo)

- Tubo flessibile di 2,3m

- Caricabatterie

- Cavo per trasferire foto al computer

- Ugello per ridurre la pressione

- Piano di appoggio in plexiglas fissabile su

qualsiasi supporto (ventose)

- Manipolo Ŏƻƴ ŎŀǊǊȅ ŎŀǎŜ

- Telecamera a infrarossi integrata

- Controllo della temperatura

- Timer

- Indicatore batteria

- Controllo blocco termico

- Possibilità di scattare foto (dello schermo)

- Tubo flessibile di 2,3m

- Caricabatterie

- Cavo per trasferire foto al computer

- Ugello per ridurre la pressione

- ¢ǊƻƭƭŜȅ Ŏƻƴ ǎǳǇǇƻǊǘƻ ǇŜǊ ŦƻƴŘƛƴŀ ƛƴ YȅƴŘŜȄ pŜǊ 
ǘǊŀǎǇƻǊǘŀǊŜ ƭŀ ōƻƳōƻƭŀ Ŝ ƛƭ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻ ƻǾǳƴǉǳŜ

Dispositivo

CRYOSCREEN con appoggio da tavolo:

Dispositivo avanzato per crioterapia ad alta 
pressione (mobile) per ospedali e cliniche, 
medicina generale o sportiva, fisioterapisti, centri 
di riabilitazione o dolore, uso veterinario equino 
o trainer. Utilizza CO2 liquida (bombole 
riutilizzabili non fornite).

Tavolo di appoggio (Plexiglas)

- Manipolo con carry case

- Telecamera a infrarossi integrata

- Controllo della temperatura

- Timer

- Indicatore batteria

- Controllo blocco termico

- Possibilità di scattare foto (dello schermo)

- Tubo flessibile di 2,3m

- Caricabatterie

- Cavo per trasferire foto al computer

- Ugello per ridurre la pressione

- Tavolo di appoggio in plexiglas fissato con
ventole sui carrello (1 ruota con freno)

CRYOSCREEN con piano di appoggio 
in plexiglas con rotelle:

Dispositivo avanzato per crioterapia ad alta 
pressione (mobile) per ospedali e cliniche, 
medicina generale o sportiva, fisioterapisti, centri 
di riabilitazione o dolore, uso veterinario equino  
trainer. Utilizza CO2 liquida (bombole riutilizzabili 
non fornite).

Tavolo di appoggio (Plexiglas) fissato 
su carrello



ACCESSORI  se  venduti  separatamente

Tutti  i  dispositivi  vengono  consegnati  con  un  manuale  dei  protocolli  e  un  manuale  di  istruzioni  per  l'uso.  –  Marchio  CE 

Le  bombole  GAS  non  vengono  fornite:  (CO2  liquida  con  sifone)  disponibile  in  tutti  i  paesi

AC0400032  (Ugello  per  ridurre pressione  
0,3  mm)

Spese  di  spedizione  e  IVA  escluse

Distribuito da Crioterapia.com
www.crioterapia.com
+39 375 5586 449
info@crioterapia.com

€ 99,00

€ 799,00

€ 299,00 

€ 599,00

€ 1.990,00

€ 199,00

AA0120020  Carrello

senza staffa  Kydex

AD0400002  ( Supporto appoggio da tavolo 
in plexiglas)

AE024  (Piantana in plexiglas con rotelle)

Opzione  attacco  rapido  gas

Tubo  base  integrato

Tubo  aggiuntivo

opzioni  riguardanti  i  paesi
(Europa  -USA-Canada/Brasile/Asia/Golfo
Paesi)

BORSA  NERA DA VIAGGIO XL

(carry case compresa nel prezzo)

€ 399,00

€ 499,00

AD0400003  Staffa supporto Kydex
Può  essere  fissata  su  qualsiasi  supporto 
(viti  fornite)




