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LA NOSTRA STORIA

Extetica nasce grazie all’iniziativa ed allo stimolo 
del suo fondatore Giacomo Poderi, che opera nel 
mondo della bellezza dal 
1967,  con l’obiettivo di 
riunire nello sviluppo di un 
progetto comune, un gruppo 
di persone che da anni, con 
passione e professionalità, 
operano nel settore 
dell’estetica professionale.
  
Grazie ai suoi input, in tutti questi anni  Extetica ha 
saputo distinguersi per competenza, genialità, 
rigore tecnico e scienti�co, ed ogni apparecchiatu-
ra prodotta ha sempre saputo mettersi in evidenza 
per innovazione, a�dabilità, e�cacia applicativa.
 
Tutto lo sta� aziendale è costantemente impegna-
to per o�rire il meglio delle tecnologie e delle 
tecniche applicative oggi esistenti nell’estetica 
professionale, con l’obiettivo di rappresentare, per 
sempre più clienti, un punto di riferimento serio ed 
a�dabile cui rivolgersi con tranquillità e �ducia, 
certi di trovare in Extetica un vero e proprio 
partner per lo sviluppo della propria attività e del 
proprio business.

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione di Alimentazione  230Vac 50/60 Hz

Potenza Assorbita  200W RMS

Fusibili  2 x 1,6mA T

Temperatura d’Esercizio  10 ÷ 45°C

Umidità  0÷85% senza condensa

Dimensioni 430 L x 280 H x 540 P mm

Peso  12 Kg

Pressione Max erogata  100mmHg

Pressione Max di esercizio  75/80mmHg

Regolazione di Pressione  da 0 a 100 mmHg

Timer digitale Minuti  da 1 a 99

Settori pneumatici  8 con regolazione separata

Programmi di Lavoro  20 memorizzati

Controlli automatici  Valore pressione massima

Scarico veloce  Fine trattamento

Classe di Sicurezza  I, BF (93/42/CEE)

Marcatura  CE

MADE IN ITALY



Apparecchiatura di pressoterapia. 
Il presso massaggio con DRENAIR è basato su un concetto mecca-
nico, di compressione e grazie al suo gambale ad 8 settori di�eren-
ziati e ai suoi 20 programmi preimpostati, agisce in manie-
ra e�cace sui soggetti a�etti da ine�cienze 
dell’apparato linfatico. Ogni sezione del gamba-
le contiene una camera d’aria, che viene 
gon�ata in maniera sequenziale dalle 
estremità verso il tronco, i cicli di presso 
massaggio con DRENAIR facilitano il 
re�usso sanguigno e linfatico. DRE-
NAIR, attraverso pressioni dosate e 
controllate, facilita il drenaggio del 
liquido interstiziale, attivando la circola-
zione venosa e liberando l’ambiente 
extracellulare dalle scorie che le cellule 
costantemente vi riversano.


