
 
LINFOPRESS
Linfopress è un’apparecchiatura per pressomassaggio peristaltico e drenaggio ve-
no-linfatico. Il massaggio avviene grazie ad un gambale dotato di settori indipen-
denti, sovrapposti a spina di pesce, tramite i quali la spinta pressoria si sovrappone 
gradualmente senza lasciare interspazi durante il gonfiaggio, eliminando così il 
reflusso e migliorando la circolazione.
LINFOPRESS
Linfopress is a device for peristaltic massage and veno-lymphatic drainage. The massage ta-
kes place thanks to a bag with independent sectors, through which the pressure is gradually 
overlapped without leaving interspaces during inflation, thus eliminating reflux and improving 
circulation.
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TECHNOLOGY IN ALL SAFETY
Pressomassage represents aesthetic techno-
logy with the best balance between quality of 
result and invasiveness. Contraindications to 
use are minimal (pregnancy, venous patholo-
gies, cardiac and arterial insufficiency), ple-
asant and relaxing treatment, assured result.

TECNOLOGIA IN TUTTA SICUREZZA
Il pressomassaggio rappresenta ad oggi la 
tecnologia estetica con il miglior rapporto 
fra qualità di risultato ed invasività. Le con-
troindicazioni all’uso sono minime (gravi-
danza, patologie venose, insufficenza car-
diaca e arteriosa), il trattamento piacevole 
e rilassante, il risultato assicurato.

PRESSOMASSAGGIO
Pressomassage

LINFOPRESS
PRESSOMASSAGGIO DI ULTIMA GENERAZIONE

New generation of pressomassage
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IL PRESSOMASSAGGIO
E’ un trattamento medico ed estetico che migliora il funzionamento del sistema 
circolatorio e del sistema linfatico. 
Consiste nell’esercizio di una pressione esterna sulla zona trattata, tramite 
un’apparecchiatura specificamente progettata per tale compito.
Solitamente, l’oggetto del trattamento sono gli arti e la zona addominale.

PRESSOMASSAGE
It is an aesthetic treatment that improves the efficiency of the circulatory system and the 
lymphatic system. 
It consists of exerting external pressure on the treated area, through a device specifically 
designed for this task.
Usually, the object of treatment is the legs, arms and the abdominal area.

BENEFICI DEL PRESSOMASSAGGIO
Il miglioramento della circolazione emo-linfatica 
e l’eliminazione dei liquidi in eccesso fa della 
pressoterapia una delle tecnologie elettive nel 
trattamento di:

• Inestetismi provocati da cellulite
• Sovrappeso 
• Tonificazione dei tessuti
• Ritenzione idrica 

BENEFITS OF PRESSOMASSAGE
The improvement of emo-lymphatic circulation 
and the elimination of excess fluids makes pres-
sure therapy one of the elective technologies in 
the treatment of:

• Flaws caused by cellulite
• Overweight
• Tissue toning
• Water retention

IL SUCCESSO DEL PRESSOMASSAGGIO
Il pressomassaggio ha cominciato a diffondersi in 
Italia in modo capillare solo in tempi più recenti, 
sulla scorta dei risultati più che rilevanti che questo 
tipo di trattamento ha raggiunto. Si è dovuto infatti 
superare il fatto che altre tecnologie, considerate 
“di maggior impatto” commerciale, abbiano sem-
pre posizionato il pressomassaggio fra gli approcci 
“soft” nel trattamento degli inestetismi del corpo.

THE SUCCESS OF PRESSOMASSAGE
The pressomassage has begun to spread in a capillary 
way only in more recent times, on the basis of the more 
than relevant results that this kind of treatment has achie-
ved.
It has indeed been necessary to overcome the fact that 
other technologies, considered to be of “greater impact”, 
have always positioned pressomassage among the 
“soft” approaches in the treatment of body imperfections.

L’IMPORTANZA DELLA SPINA DI PESCE
Questo metodo è stato infatti studiato per 

“svuotare” dolcemente l’arto, dal basso verso 
l’alto, in maniera continuativa e lenta, rispet-
tando il procedere del sistema veno-linfatico 
assimilandolo il più possibile a un massaggio 

manuale.
THE IMPORTANCE OF THE HERRINGBONE 

STRUCTURE
This method was in fact designed to gently 
“empty” the limb, from the bottom upwards, 
continuously and slowly, respecting the pro-

gress of the venous-lymphatic system.

La pressione esercitata aiuta il sistema linfatico a drenare 
i liquidi e le scorie in eccesso che quindi vengono raccolti 
e ne consegue una diminuzione di volume degli adipociti.


