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Press IL FUTURO DELLA 
PRESSOTERAPIA

Divabeauty Press Touch è pensata per contrastare gli inestetismi e gli squilibri a carico delle vie linfatiche e 
circolatorie grazie ad un massaggio pressorio calibrato e sequenziale che promuove il drenaggio fisiologico del 
liquido interstiziale verso le stationi di scarico e i torrenti ematici più prossimali. Il deflusso linfatico favorisce così 
una migliore vascolarizzazione facilitando la rimozione dei cataboliti, e delle scorie, dall’ambiente extracellulare ed 
assicurando l’apporto di nuovi elementi nutritivi.

CERTIFICAZIONI
Marcatura Œ: 
Direttive LVD 2006/95 (BT) e 
EMC 2004/108 Œ. 
Il dispositivo è conforme al 
decreto n. 110/2011 ed è 
disponbile anche in versione Œ 
medicale (Dir. 2007/47/Œ).

�
�
�
�
�
�
�
�
�

PRESS TOUCH è efficace per:
drenaggio linfatico;
sgonfiamento;
cellulite ai diversi stadi;
trofismo cellulare;
circolazione veno-linfatica;
gambe stanche;
adiposità ed edemi;
rimodellamento;
elasticità cutanea.

Schermo Touch Screen 7’’ con nuova interfaccia 
grafica, intuitiva e facile da adoperare;
Sistema di memorizzazione delle misure 
corporee e calcolo del BMI;
Pulsante di sucurezza con doppia funzione: una 
pressione breve blocca un singolo settore, una 
pressione prolungata blocca l’intero 
trattamento;
Software Divabeauty Organizer: crea 
automaticamente un’agenda di lavoro 
personalizzata  e consente di stampare il 
calendario dei trattamenti per il cliente;
L’aria viene ripulita da impurità, micropolveri e 
viene deumidificata per mezzo di due filtri di 
aspirazione;
9 sensori di pressione. 

ESCLUSIVE PRESS TOUCH
Algoritmo di personalizzazione dei trattamenti 
e pressioni di gonfiaggio regolate sul reale 
valore di pressione sistolica dell’utente;
Kit Point in Nylon 210D Made in Italy, 
anallergicico e antimicotico a 8 settori, con slip 
pressori integrati per il trattamento sicuro dei 
Linfonodi inguinali;
Totale silenziosità;
Sfigmomanometro digitale incluso;
Tubi pneumatici senza memoria: quando 
vengono piegati tornano alla posizione 
originale;
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Press THE FUTURE OF
PRESSOTHERAPY

Divabeauty PRESS TOUCH is designed to fight the imperfections and imbalances borne by the lymphatic and 
ciculatory system through a calibrated and sequential pressure massage that promotes the physiological 
drainage of interstitial fluid to the unloading stations and streams more proximal blood. The lymphdrainage 
promotes better blood circulation facilitating the removal of catabolites and waste from the extracellular 
environment and ensuring the supply of new nutrients.

MARKING
Œ Marking:
Dir. LVD 2006/95 (LV) e and Dir. 
EMC 2004/108. 
It complies  with D.L. n. 110 of 12 
May 2011 and it is available Œ 
Marking(Dir. 2007/47/Œ)

ESCLUSIVE LINFO DRAIN
Personalized Diagnosis: by inserting few 
customer’s descriptive characteristics, a 
powerful algorithm generates an automatic 
treatment according to the user’s blood pressure;
The Kit Point in Nylon 210D Made in Italy, is anti 
bacterial and antifungal and is structured of 8 
overlapping sector from among which a 
pressor-slip for inguinal lymph nodes.
Total silence;
Digital sphygmomanometer;
Pumping tubes of the air without “memory 
effect”: if they are folded up, they return to the 
initial position ;
Intuitive, innovative and easy to use interface 
with 7’’ colour Touch Screen Display;
Registration and comparison of body measure-
ments and BMI calculation;
Safety button with double function: a short 
press locks a single sector, a long press locks the 
entire treatment;
Divabeauty Organizer: it is the software that 
automatically creates a customized work agenda 
and lets to print the schedule of treatments for 
the customer;
The air is dehumidified and cleaned up from impuri-
ties and microdust by a specific aspiration filters;
9 pressure sensors.
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PRESS TOUCH is effective for:
lymphatic drainage;
reduce the swelling;
cellulite at different stage;
cellular trophism;
remodelling;

veno-lingymphatic circulation;
tired legs;
adiposity and edemi;
skin elasticity;
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