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CATALOGO PRODOTTI



Unità di controllo: unità di terapia 
criocompressiva
Indumenti: Pantaloni per 
criocompressione (acqua + camera d'aria)
Tubi flessibili: raccordi per tubi sia per 
l'acqua che per l'aria
Adattatore di alimentazione

Il set include: 

Caratteristiche:
Compressione: compressione 
pneumatica fino a 150mmHg in 6 
camere
Modalità/impostazioni di drenaggio 
linfatico e pressione costante (gli utenti 
possono utilizzare tutte o selezionare 
le camere per la compressione)
Pompa di circolazione dell'acqua per 
opzioni di crioterapia o terapia del 
calore

Caratteristiche:

Le modalità Crio e Compressione possono 
essere utilizzate simultaneamente o 
indipendentemente. Utilizzo di un arto 
singolo o doppio (per aria); fino a due 
utenze per l'acqua
Interfaccia Semplice
Durata batteria 1 ora e 30
Per uso singolo circa 2kg di ghiacchio

Set per Criocompressione 

CCT1500

2.990€

https://www.alt-codes.net/euro_alt_code.php#:~:text=To%20type%20an%20Euro%20Sign,and%20then%20type%20letter%20E%20.


Unità di controllo: Unità di crioterapia 
Indumenti: 2 fasce universali per 
braccia e/o gambe (Sinistra e Destra) 
Tubi Flessibili:  raccordi per acqua 
Adattore di alimentazione

Il Set Include:

Caratteristiche:

Pompa di circolazione dell'acqua per 
opzioni di crioterapia o termoterapia 
Capacità di utilizzo arto singolo o doppio; 
anche due utenti contemporaneamente

Caratteristiche:

Timer e termometro integrato 
Foro di scarico integrato 
Interfaccia semplice

Set Crioterapia 
CT1000
1.300€



Sistema Crioterapico Portatile

1.895€
Unità di controllo: Unità crioterapica CT1000 
Indumenti : Pantaloni da recupero Aquilo 
Tubi Flessibili:  raccordi per acqua Adattore 
di alimentazione

Il Set Include:

Caratteristiche:

Indumento completo per la parte inferiore 
del corpo per la crioterapia (dai fianchi ai 
talloni) 
Pompa di circolazione dell'acqua per opzioni 
di crioterapia o terapia del calore
Fino a due utenti contemporaneamente

Caratteristiche:
Timer e termometro integrato
Foro di scarico integrato

https://www.alt-codes.net/euro_alt_code.php#:~:text=To%20type%20an%20Euro%20Sign,and%20then%20type%20letter%20E%20.


Sistema di riscaldamento
400€

Riscalda fino a 45°
Tempo di riscaldamento ~3° al minuto 
Tiene la temperatura fino a 90 minuti 
Alimentazione necessaria

Pantaloni per il Recupero
900€

Canali di raffreddamento che coprono tutta la parte 
inferiore del corpo (dai fianchi ai talloni)
Tessuto esterno resistente per fornire una 
compressione statica
Strato interno di canali di raffreddamento morbidi e 
senza bagnare la pelle per tutta la sessione. 
Regolabile in varie dimensioni tramite fasce in velcro

Pantaloni per Criocompressione
1.245€

Lo strato esterno include 6 camere che possono 
essere riempite con aria fino a 150mmHg
Lo strato interno è costituito da canaline per la 
circolazione d'acqua su tutte le gambe
Gli utenti possono scegliere tra crio, compressione 
o entrambe le opzioni da utilizzare
contemporaneamente

https://www.alt-codes.net/euro_alt_code.php#:~:text=To%20type%20an%20Euro%20Sign,and%20then%20type%20letter%20E%20.


Braccia/Gambe avvolgenti universali
200€

La fascia copre dalla spalla al polso 
dell'utente 
La fascia può coprire anche dal 
ginocchio alla caviglia o dall'anca al 
ginocchio dell'utente
Regolabile a tutte le taglie con le alette 
in velcro

CCT1500 Unità
1.745€

Compressione: compressione pneumatica fino a 150mmHg in 6 
camere
Modalità/impostazioni di drenaggio linfatico e pressione 
costante (gli utenti possono utilizzare tutte o selezionare le 
camere per la compressione)
Pompa di circolazione dell'acqua per opzioni di crioterapia o 
terapia del calore.
Crio e Compressione possono essere utilizzate 
simultaneamente o singole
Durata Batteria 1 ora e mezza
Temperatura 6/8°

CT1000 Unità
995€

Pompa di circolazione dell'acqua per opzioni 
di crioterapia o terapia del calore
Capacità di utilizzo per singolo o doppio 
arto; fino a due utenti contemporaneamente 
Timer e termometro integrati
Foro di scarico integrato
Durata Batteria 1 ora e mezza
Temperatura 6/8°



Aquilo Sports Carry Case:
100€

Carry Case per unità Aquilo  
Scomparti per tubi, tubi flessibili e 
cavi di alimentazione
Case in tessuto spesso per maggior 
protezione

Ampio zaino per il trasporto dei pantaloni, fasce etc 
Cinghie dello zaino incluse

Zaino Aquilo 

60€



Sedia per fisioterapia

600€
 Sedia Leggera e gonfiabile 
Capacità fino a 225kg

Il set include:
Materasso gonfiabile  
Poggia testa con foro per la respirazione 
Tavolo (Struttura e gambe)  Pompa 
elettrica
Zaino con ruote 

Caratteristiche:
Tavolo leggero e gonfiabile 
Capacità fino a 225Kg

Letto per fisioterapia
1.000€
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