
emds Warm & Pulse Massage è l’innovativa apparec-
chiatura di emds per lo snellimento della silhouette, che
utilizza la sinergia di calore e Presso-Massaggio poten-
ziando i benefici e gli effetti estetici di entrambe. Un siste-
ma unico nel suo genere, una grande novità per il settore 
estetico. Gli effetti del Presso-Massaggio emds sono 
ampiamente conosciuti. I suoi gambali e bracciali con 
gonfiaggio progressivo e camere d’aria interne sovrap-
poste, impediscono il ritorno veno-linfatico, simulando il 
passaggio delle mani e garantendo un massaggio unifor-
me. L’innovazione emds sta nell’abbinamento del Presso-
Massaggio all’azione riducente del calore, una felice unio-
ne che potenzia il trattamento, rendendolo più efficace 
e più piacevole. Il risultato finale di emds Warm & Pulse 
Massage è la progressiva diminuzione delle circonferen-
ze, grazie al riassorbimento dello stato edematoso e al 
miglioramento della circolazione veno-linfatica. I fanghi e 
i bendaggi silhou wrap, studiati ad hoc per i trattamenti 
con le apparecchiature emds, svolgono un’azione
complementare importante.
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12 SETTORI
I nuovi gambali per Presso Massaggio sono suddivisi 
in piede, gamba, mutandina con apertura dei gangli 
linfatici, corpetto regolabile lateralmente; i settori delle 
braccia partono dalla mano e si dividono in 4 settori con 
una camera specifica per i gangli linfatici sotto ascella. 
I gambali sono regolabili in altezza e sul perimetro della 
gamba o delle braccia, con camere d’aria dei settori 
intercambiabili.

6 programmi corpo generale
Trattamenti che permettono di lavorare contemporane-
amente gli arti inferiori e gli arti superiori. Programmi 
diversificati in base alle singole esigenze e problemati-
che della cliente.

12 programmi gambe
Trattamenti a 8 settori che agiscono sugli arti inferiori. 
Programmi diversificati in base alle singole esigenze e 
problematiche della cliente.

4 programmi braccia
Trattamento ascendente peristaltico a 4 settori. Favori-
sce lo scarico di liquidi, rimodellando la parte trattata.

PULSE MASSAGE NEW SYSTEM
Azione pulsata di gonfiaggio

Il nuovo sistema PULSE di emds Press Massage nasce 
dagli studi dei laboratori scientifici emds al fine di ren-
dere il trattamento di drenaggio/massaggio, effettuato 
dall’apparecchiatura, ancora più gradevole e più simile 
al massaggio manuale. La tecnologia PULSE si avvale 
di un sistema computerizzato e gestito da Resolution 
Press Massage, in grado di effettuare una pressione 
pulsata e continua in ogni settore. La pressione pulsata
e intermittente crea una maggior sollecitazione, miglio-
rando gli effetti del trattamento di Presso-Massaggio. 
L’azione stimolante del tessuto sottocutaneo migliora la 
contrattilità e il metabolismo muscolare, agendo per via 
riflessa sul circolo arterioso e attivando un meccanismo 
naturale di drenaggio.

PRESS WARM
Azione Riducente

Il calore genera effetti gradevoli e reali benefici sul 
corpo quali: aumento del microcircolo con conseguente 
miglioramento degli scambi interstiziali e aumento del 
metabolismo locale. L’aumento del metabolismo ha 
un’azione trofica, ossia di nutrimento tessutale, ma an-
che di ossigenazione, attività che agisce efficacemente
sugli inestetismi causati dalla cellulite. Il meccanismo 
di scambio e attivazione del metabolismo (locale) è in 
grado di favorire la disintossicazione.
Infine il calore ha importanti proprietà di attivazione dei 
principi attivi contenuti nei prodotti cosmetici emds e 
nei Bendaggi specifici di Silhou Wrap .

PRESSO MASSAGGIO
Azione drenante e rivitalizzante

Il Presso Massaggio contribuisce al ripristino della fun-
zionalità veno-linfatica, favorendo la circolazione periferi-
ca. Svolge un’attività drenante, riducendo il gonfiore e la 
tensione muscolare. Ha un importante effetto disintossi-
cante, rivitalizzante, migliora l’ossigenazione dei tessuti 
e previene la formazione degli inestetismi della celluli-
te*. Questo trattamento è particolarmente rilassante e
genera un senso di benessere e di leggerezza.

FISIOSTIMOLAZIONE MODELLANTE
Azione tonificante e rimodellante

La Fisiostimolazione Modellante utilizza Frequenze che 
variano da 30 a 80 Hz. Ideale per un’azione tonifican-
te e consigliata in presenza di tessuti rilassati, questo 
trattamento agisce su tutta la lunghezza dei muscoli, 
mantiene la pelle elastica, stimola il flusso della linfa, 
migliorandone il transito, aiuta a liberare gli ingorghi che
si creano, accelerando ulteriormente il deflusso.

8 SETTORI
I nuovi gambali per Presso Massaggio sono suddivisi 
in piede, gamba, mutandina con apertura dei gangli 
linfatici. I gambali sono regolabili in altezza e sul perime-
tro della gamba o delle braccia, con camere d’aria dei 
settori intercambiabili.

12 programmi gambe
Trattamenti a 8 settori che agiscono sugli arti inferiori. 
Programmi diversificati in base alle singole esigenze e 
problematiche della cliente.

4 programmi braccia (corpetto Optional)
Trattamento ascendente peristaltico a 4 settori. Favori-
sce lo scarico
di liquidi, rimodellando la parte trattata.



I nuovi gambali per il Presso Massaggio sono suddivisi in piede, gamba,
mutandina con apertura dei gangli linfatici, corpetto regolabile lateralmente.
I settori delle braccia, divisi in 4, partono dalla mano, e hanno una camera
specifica per i gangli linfatici sotto ascella. I gambali sono regolabili in
altezza e sul perimetro della gamba o delle braccia con camera d’aria dei
settori intercambiabili.

Gambali
DE LUX

8 SETTORI
Con Marsupio
porta gambali

telino protettivo lavabile     gambale ispezionabile     settori intercambiabili



PRESSO MASSAGGIO 
corpetto

Gambali
DE LUX

12 SETTORI
Con Marsupio
porta gambali

CORPETTO
BRACCIA

 
5 SETTORI

Senza Marsupio
porta gambali


