
  

Vacustyler® Avantgarde 
 

Senti la differenza! 
 
Trattamento innovativo a pressione negativa e positiva  
 



SCIENTIFICAMENTE TESTATO 

Il Vacustyler® Avantgarde combina la terapia clinicamente provata del vuoto intermittente con i benefici del 
trattamento compressivo tipico del linfodrenaggio meccanico o del massaggio rassodante manuale.  

Durante il trattamento con Vacustyler® Avantgarde, gli utenti vengono trattati alternativamente con fasi di 
vuoto e di pressione. Inoltre, il modulo luminoso di fotobiostimolazione agisce sulla pelle aumentare la 
densità del collagene nel tessuto connettivo secondo studi scientifici che hanno  mostrato come la luce 
rossa intensa e vicino all'infrarosso possa agire positivamente sul derma. 

L'applicazione High Care® dura 25 minuti e si svolge in modo molto rilassato; gli utenti sentono solo una leggera 
aspirazione e pressione mentre stanno comodamente sdraiati nella macchina.  

Il Vacustyling è anche un protocollo certificato che fa parte del trattamento differenziato della cellulite 
precedentemente brevettato da Weyergans con il brand DCT® 

 
 

 

TRE IN UNO 
 

Cicli di vuoto, compressione e fotobiostimolazione allo stesso tempo! Questo è il nuovo standard di punta nel campo 
cosmetico per la cura della pelle, della figura e della salute. Risultati semplicemente incredibili! La tecnologia è sicura e 
durevole, prodotta in Germania e testata dal TÜV.  
 
La terapia del vuoto è un dispositivo medico che è approvato e certificato. Questo è importante per te come operatore 
perché a partire dal 2020 in poi non ti è più consentito utilizzare apparecchiature di trattamento non conformi a MDR 
(Medical Device Regulation) nella Comunità dell'Unione Europea. 
 

SICURO FACILE E CONFORTEVOLE 
 

 

 Vacustyler® Avantgarde necessita di meno spazio di un classico trattamento. Il dispositivo dispone di otto specifici 
programmi di trattamento automatico che possono essere avviati con la semplice pressione sul touch screen. Le 
applicazioni durano solo 25 minuti e sono sufficienti per ottenere risultati ottimali. 
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UN INVESTIMENTO VANTAGGIOSO 

Con VACUSTYLER AVANTGARDE puoi contare su un completo ritorno dell'investimento già dopo pochi mesi. 
Stante gli evidenti risultati. molti Clienti sono anche assidui utilizzatori dalla pressione e dalla sovrapressione, 
motivo per il quale i Clienti desiderano utilizzare regolarmente Vacustyler® Avantgarde. 

 
Il periodo di applicazione relativamente breve è un fattore positivo per quanto riguarda l'elevata domanda, 
l'occupazione frequente e quindi la redditività del Vostro investimento. La tecnologia è progettata per il 
funzionamento continuo. Le applicazioni stesse sono così semplici che in alcuni studi anche i Clienti lo usano da 
soli. 
 
Durante un trattamento con l'innovativo Vacustyler® Avantgarde il Cliente indossa pantaloni monouso 
traslucidi e altamente trasparenti (riutilizzabili per lo stesso cliente). Naturalmente, il Vacustyler® 
Avantgarde può anche essere pulito e disinfettato a umido dopo ogni sessione. 

 
 
 
 

UNA TECNOLOGIA STUDIATA PER LO SPAZIO 
 

L'assenza di gravità nello spazio causa complicazioni fisiologiche agli astronauti. Senza gravità, il cuore è troppo 
debole per pompare sangue e ossigeno fino alla punta dei piedi. 
 
La soluzione è stata l’invenzione di un dispositivo a pressione negativa per la metà inferiore del corpo. Il 
metodo è stato inventato dalla NASA in collaborazione con il DLR (Centro aerospaziale tedesco).  
 
Weyergans High Care AG è partner di ricerca e spin-off di DLR e ha ulteriormente sviluppato e brevettato il 
"dispositivo Vacu" per il trattamento della cellulite.  
 
Anche Weyergans High Care AG possiede tali brevetti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

FORMA 
Drenaggio linfatico 

Promozione della circolazione sanguigna 
Disintossicazione 

 Anticellulite 
Rassodamento dei tessuti 

 
 
 
 
 
 
 

RIGENERAZIONE 
Drenaggio linfatico 
Disintossicazione 

Decongestionamento 
Allenameto vascolare 

 
 
 
 
 
 
 

ALLENAMENTO VASCOLARE 
Stimolazione della circolazione 

Allenamento delle vene 
Drenaggio linfatico soprattutto per piedi e gambe stanchi e tesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VITALITA‘ / BENESSERE 
Drenaggio linfatico 

Promozione della circolazione sanguigna 
Decongestione e allenamento venoso 

Rilassamento 
  

 
 
  



DATI TECNICI 

La fornitura di VACUSTYLER® AVANTGARDE include un manuale dettagliato, 100
pantaloni igienici (usa e getta), il pacchetto con materiale marketing e un 
briefing/formazione del personale in loco. 

Voltaggio 230 V 

Performance 1300 VA 

Power absorption 5,5 A 

Peso 145 kg 

Materiale Alluminio 

Dimensioni (L P H) 2200 x 1200 x 1100 mm 

• Schienale regolabile elettricamente
• Touch screen dotato di lettore di scheda aggiuntivo
• Qualità certificata secondo ISO/EN
• Testato TÜV e con marchio CE
• Costruito in Germania
• Garanzia: 2 anni con possibile estensione della garanzia

Distribuito da

www.crioterapia.com
info@crioterapia.com

+39 375 558 6449 
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