
Lampada a
infrarossi InfraCare

 
650 W

Trattamento a mezzo busto

Altezza: 63,5 cm

 

HP3641

Riduzione sensibile del dolore
Calore degli infrarossi che penetra in profondità

Philips InfraCare svolge un'efficace azione lenitiva su muscoli e articolazioni. Il

piacevole calore degli infrarossi sviluppato dalla lampada da 650 W penetra in

profondità nella pelle stimolando la circolazione sanguigna e alleviando così i

dolori muscolotensivi su zone di 60 x 40 cm.

Riduzione sensibile del dolore

Calore degli infrarossi che penetra in profondità

Trattamento mezzo busto

Lampada alogena a infrarossi da 650 Watt

Semplicità d'uso

Angolazione regolabile con rotazione

Regolazione del trattamento

Timer digitale con spegnimento automatico

Il piacere del calore personalizzato

Regolazione del riscaldamento a 3 posizioni
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In evidenza

Lampada alogena a infrarossi da 650 Watt

InfraCare HP 3643 di Philips è stato

ottimizzato per ridurre sensibilmente il dolore

nelle zone di 60 x 40 cm, quali ad esempio la

schiena, le spalle e il collo insieme e le cosce.

InfraCare è oggi dotato della nuova tecnologia

delle lampade alogene a infrarossi. Le lenti

ottiche speciali, il filtro e la potente lampada

alogena da 650 Watt sono stati ottimizzati per

consentire trattamenti a mezzo busto (60 x 40

cm) e produrre un calore molto più piacevole,

che viene distribuito più uniformemente sulla

zona da trattare.

Angolazione regolabile con rotazione

InfraCare HP 3643 è un apparecchio

estremamente facile da utilizzare per i

trattamenti a mezzo busto nelle più svariate

situazioni (ad esempio quando si è distesi su

un letto o su un lettino) grazie alla sua

eccellente flessibilità. Oltre all'altezza

regolabile, è possibile posizionare

l'alloggiamento della lampada in modo da

trattare al meglio la parte desiderata, portando

l'alloggiamento stesso in posizione orizzontale

o verticale (90° a destra/sinistra) o

inclinandolo verso l'alto o verso il basso di 45°

gradi.

Timer digitale con spegnimento automatico

È possibile regolare il tempo del trattamento

impostando il numero di minuti desiderato. Il

timer digitale effettua il conteggio automatico

e spegne l'apparecchio al termine della

sessione impostata.

Regolazione del riscaldamento a 3 posizioni

Il calore generato dagli infrarossi di InfraCare è

facilmente regolabile in base alle preferenze

personali. È infatti possibile scegliere fra tre

diverse intensità e rendere il trattamento

estremamente piacevole.

Calore degli infrarossi che penetra in

profondità

Il calore degli infrarossi riduce sensibilmente i

dolori e gli indolenzimenti causati da tensioni

muscolari e articolari. Il piacevole calore

generato dai raggi infrarossi penetra in

profondità nello strato cutaneo migliorando la

circolazione sanguigna e riscaldando i muscoli.

La tensione muscolare viene alleviata e

automaticamente i muscoli si

ammorbidiscono e si rilassano. Poiché i tessuti

diventano più elastici, il calore riduce anche la

tensione e rende le articolazioni più flessibili.



Lampada a infrarossi InfraCare HP3641/01

Specifiche

Riduzione sensibile del dolore

Calore che penetra in profondità

Trattamento mezzo busto

Area di trattamento: 60x40 cm

Lampada alogena a infrarossi: 650 W

Regolazione del trattamento

Regolazione del riscaldamento a 3 posizioni

Timer digitale: con spegnimento automatico

Funzione di pausa

Semplicità d'uso

2 impugnature: per facilitare posizionamento e

trasporto

Estensibile: 45-80 cm

Interfaccia utente digitale: indicazione del

tempo e dell'intensità del calore

Interruttore accensione/spegnimento

Alloggiamento della lampada facile da

posizionare (sinistra/destra): 90

Alloggiamento della lampada facile da

posizionare (su/giù): 45

Specifiche tecniche

Assorbimento: 650 W

Voltaggio: 230 V

Frequenza: 50/60 Hz

Durata delle lampade: 500 ore

Lunghezza cavo: 300 cm

Isolamento: Classe II (doppio isolamento)

Peso e dimensioni

Dimensioni del prodotto: 29,0x63,5x29,0

(LxAxP) cm

Peso del prodotto: 5,5 Kg

Dimensioni scatola F (= scatola A):

33,9x80,0x36,5 (LxAxP) cm

Peso scatola F (= scatola A): 6,5 Kg

Quantità in euro: 18 pz.

Dati logistici

Codice CTV: 884364101000

Paese di origine: Germania

Sicurezza

Certificazione IEC: Conforme a IEC 60601 e

60335

Apparecchio Medicale

Direttiva per dispositivi medicali:

2007/47/EC, MDD 93/42/EEC
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