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• 3 manipoli diversi per trattamenti interni ed esterni
 
• 4 frequenze diverse per ottimizzare il trattamento secondo 

la profondità da raggiungere e la patologia da trattare 
 
• Modalità continua e pulsata
 
• Controllo della temperatura
 
• Touch screen a colori, encoder, interruttore a pedale

CARATTERISTICHE TECNICHE

Revolutionary Heat

Thermal Therapy Physio Vag 
offre un trattamento indolore 
e non invasivo con risulati 
sorprendenti fi n dalla prima seduta.

I trattamenti Thermal Therapy Physio 
Vag contribuiscono al miglioramento 
della soddisfazione sessuale, inibita 
a causa dei cambiamenti delle 
membrane mucose della vagina 
e della vulva, e a mantenere 
una vita intima appagante.

REG. N. 1889
UNI EN ISO 9001: 2008

UNI EN ISO 13485: 2012



Trattamenti vaginali a radiofrequenza 
personalizzabili per un ampio numero 
di applicazioni ginecologiche

Tre manipoli diversi permettono tutte le applicazioni non invasive e non chirurgiche 
che sfruttano il principio della diatermia, cioè il riscaldamento profondo dei tessuti 
provocato da onde elettromagnetiche ad alta frequenza.
I trattamenti  eseguiti  con Thermal Therapy Physio Vag agiscono contro 
patologie funzionali come la secchezza ed  il prolasso vaginale, l’incontinenza, e, 
combattendo l’invecchiamento dei tessuti, ottengono risultati estetici apprezzabili, 
come il rimodellamento delle piccole e grandi labbra e il tightening vaginale. 

La diatermia ha un impatto rilevante sui trattamenti ginecologici, intervenendo sulla 
lassità vaginale, causata per esempio dai parti o dall’invecchiamento naturale, per 
ridurla e riportare la mucosa alle sue dimensioni originali.
La radiofrequenza stimola il collagene e ne aumenta la turgidità, ristabilisce un 
adeguato approvvigionamento ematico e garantisce una migliore idratazione 
e traspirazione vaginale , riducendo così i sintomi dell’invecchiamento e della 
secchezza, permettendo un reale ringiovanimento funzionale.

Il risultato è una vagina più giovane, tonica, elastica e lubrifi cata. Il risultato è una vagina più giovane, tonica, elastica e lubrifi cata. Il risultato è una vagina più giovane, tonica, elastica e lubrifi cata. 

Tightening vaginale

Ringiovanimento vaginale

Secchezza vaginale

Incontinenza

Prolassi vaginali

A
P

P
L

IC
A

Z
IO

N
I

Tre manipoli diversi permettono tutte le applicazioni non invasive e non chirurgiche 

La diatermia ha un impatto rilevante sui trattamenti ginecologici, intervenendo sulla 

Thermal Therapy Physio Vag è dotata di tre manipoli diversi, 
che lavorano sia in modalità monopolare che bipolare, 
per trattamenti interni ed esterni.
La modalità è selezionabile direttamente dal touchscreen.
Ogni manipolo può lavorare a 4 frequenze differenti che permettono 
di variare la profondità di azione a seconda del trattamento da eseguire.

Inoltre, la temperatura raggiunta durante il trattamento è costantemente 
sotto controllo grazie ad appositi sensori, posizionati all’interno di 
ciascun manipolo.
Il valore viene visualizzato sullo schermo dell’apparecchiatura che, grazie 
ad un allarme, interrompe il trattamento in caso di calore eccessivo.

Ringiovanimento vaginale

Secchezza vaginale

Incontinenza

Prolassi vaginali


