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Pressoterapia domiciliare  
realmente sequenziale.
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*Il sistema D.A.S.C., esclusiva Fisiopress, collega internamente 
all’apparecchio tutti i settori man mano che si gonfiano al fine  
di mantenere perfettamente omogenea la pressione all’interno  
del gambale o del bracciale.
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Il medico consiglia

Apparecchio ad uso domiciliare
4 settori di uscita raddoppiabili
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Come risolve i problemi
L’apparecchio FP4 MINI interviene in 
maniera fisiologica sull’arto trattato 
operando un massaggio realmente 
sequenziale (vedi ciclo di funzionamento) 
omogeneo e costante nella direzione 
naturale dei fluidi drenati, dalla periferia 
dell’arto alla base dell’arto stesso. 
È importante che la compressione venga 
effettuata in quella unica direzione, con 
continuità, omogeneità e con pressioni 
adeguate seguendo le indicazioni del 
proprio medico o dello specialista.
L’azione si realizza attraverso il 
progressivo gonfiarsi di un certo numero 
di sacche, contenute in modo particolare 
all’interno di gambali e bracciali, 
opportunamente dimensionati in forma 
anatomica. Una volta indossati e 
collegati all’apparecchio eserciteranno 
sull’arto trattato un massaggio che sarà 
tanto più efficace se la sua modalità 
seguirà esattamente quanto descritto 
nel paragrafo successivo.

Al termine di ciascun trattamento  
la sensazione di benessere è netta,  
l'arto trattato è indubbiamente più 
leggero e la riduzione volumetrica 
è progressiva, trattamento dopo 
trattamento. È importante, al fine di 
ottenere i migliori risultati, seguire le 
indicazioni mediche, relative al valore  
di pressione da impostare, sulla durata  
e frequenza della seduta o sugli eventuali 
presidi da associare (calze compressive, 
linfodrenaggio, farmaco). 

Il sistema FP4 MINI ha 4 settori di uscita, 
raddoppiabili tramite set di duplicazione 
che permette l’uso contemporaneo di due 
gambali o due bracciali.
La dotazione dell’apparecchio FP4 MINI, 
a seconda dell’esigenza dell’utilizzatore, 
può comprendere:

 singolo gambale
 singolo gambale e fascia addominale
 doppio gambale
 doppio gambale e fascia addominale
 singola fascia addominale
 singolo bracciale
 doppio bracciale

Settori parzialmente sovrapposti
Al fine di dare la massima continuità al 
massaggio, i settori interni all’apparecchio 
FP4 MINI sono mantenuti paralleli e 
parzialmente sovrapposti da una struttura 
a spina di pesce (figura B): in questo 
modo non si crea alcuno spazio tra un 
settore e l’altro durante il gonfiaggio. 
Inoltre, in caso di necessità,  possono 
essere sostituiti individualmente 
senza sostituire l’intero gambale o bracciale.

Benefici ottenibili 
Venti o trenta minuti al giorno di 
trattamento (non necessariamente tutti 
i giorni) garantiscono una progressiva 
riduzione e risoluzione del problema, 
esercitando non solo un'azione 
terapeutica, ma anche una continua 
prevenzione con un conseguente stato 
di benessere fisico ed un evidente 
miglioramento estetico. 

Ciclo di funzionamento
Per poter effettuare un perfetto drenaggio 
l’apparecchio FP4 MINI ha un ciclo 
operativo definito realmente sequenziale  
(figura A), infatti la fase compressiva 
inizia con il gonfiaggio del primo settore 
1 (quello più periferico) e prosegue con 
il secondo 2, mantenendo in pressione  
il primo, poi con il terzo 3, mantenendo 
in pressione i primi due e termina con 
il quarto 4, mantenendo sempre in 
pressione i precedenti. 
Quando quest’ultimo ha raggiunto  
la pressione desiderata, allora tutti  
i settori si sgonfiano 5 per qualche 
secondo  fin quando il ciclo compressivo 
ricomincia da capo 6.

A. Ciclo operativo realmente sequenziale

Inizio gonfiaggio tratto iniziale Completamento gonfiaggio tratto iniziale

Nuovo inizio gonfiaggio tratto iniziale

B. Settori sovrapposti    Set di duplicazione


