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Congratulazioni per l'acquisto di questo apparecchio. Avete acquistato 
un apparecchio economico e molto effi cace, in grado di ottenere risultati 
eccellenti sia per le applicazioni cosmetiche che medicali.

Potete migliorare il quadro cutaneo in condizioni di cellulite, come pure 
alleviare sensibilmente i problemi alle „gambe pesanti“, dovuti al sovracca-
rico, ad esempio, stando per lungo tempo in piedi o durante la gravidanza. 
Ma il VenenWalker®  è indicato anche per curare serie malattie alle vene. 
In questo caso vogliate consultare il Vostro medico di fi ducia.

Vi auguriamo molto successo nell'applicazione del VenenWalkers® 
La Vostra 

GlobalMIND!

Utilizzo conforme alle norme
Il VenenWalker® può essere utilizzato esclusivamente per la decongestione 
nelle estremità. Per l'indicazione medica, prima dell'applicazione, vogliate 
consultare il Vostro medico di fi ducia!

L'utilizzo è consentito solo in locali asciutti. 
Evitare il contatto con l'umidità.

È assolutamente necessario leggere le presenti istruzioni per l'uso, in 
particolare le controindicazioni riportate a pagina 10!
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Il VenenWalker® di GlobalMIND

L'apparecchio massaggiatore integrale per arginare i pro-
blemi alle vene e la cellulite – a un prezzo molto economi-
co.

Stare troppo tempo seduti, in piedi, alimentazione scorretta: secondo alcune stime 
concordanti, il 20% di tutti gli europei soffrono di problemi alle vene delle gam-
be, di cui oltre la metà in stato avanzato. La malattia della civilizzazione mondiale 
si manifesta inizialmente con un innocuo formicolio alle gambe, rigonfi amento e 
stanchezza delle gambe, formazione di capillari (teleangectasie) e varicose. L'intero 
sistema cardio-vascolare è in pericolo, incombono ulcere venose alle gambe, trom-
bosi, embolia polmonare e inidoneità al lavoro.

Che cosa succede in una malattia alle vene? Le vene raccolgono il sangue usato nel 
tessuto e lo ritrasportano indietro verso il cuore. La muscolatura delle gambe e 
le valvole delle vene pompano il sangue nelle vene in seguito alla contrazione e al 
rilassamento. Ma se subentra una congestione, ad esempio, in seguito a una lunga 
permanenza in posizione seduta, in piedi o anche eccessivo affaticamento in con-
dizioni di sovrappeso, il sangue non è in grado di rifl uire correttamente – le pareti 
delle vene vengono eccessivamente dilatate. La conseguenza sono gambe „gonfi e“, 
la gamba rigonfi ata forma un edema, dato che il liquido e le proteine penetrano 
nel tessuto attraverso la parete infl accidita della vena. Se questa congestione di-
venta una condizione permanente, è urgentemente richiesta una visita dal medico 
di fi ducia. I farmaci non sono in grado di evitare una congestione, né riparare la 
dilatazione patogena della vena. Le calze protettive sono un mezzo comprovato 
per supportare il tessuto indebolito dall'esterno e prevenire gonfi ori alle gambe. 
Tuttavia, dovrebbero essere indossate sempre, il „walking per le vene“, uno sport 
di corsa molto popolare negli USA, favorisce la vascolarizzazione specialmente 
nelle vene e l'allenamento di tutti i muscoli importanti – è sì effi cace, ma funziona 
soltanto se si pratica continuativamente.
Speciali massaggi con apparecchi per la compressione alternata si sono dimostra-
ti particolarmente effi caci, per risparmiare tempo durante la terapia delle vene, 
ma anche per migliorare il quadro cutaneo in condizioni di cellulite. Con il Ve-
nenWalker® adesso è disponibile per la prima volta un apparecchio massaggiatore 
integrale dotato di una modalità di funzionamento comprovata e approvata nella 
medicina, ad un prezzo straordinariamente economico.
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Il VenenWalker® consiste in un'unità di controllo e due bracciali a doppia parete 
per le gambe, che includono anche i piedi e le piante dei piedi. Le gambe vengono 
leggermente massaggiate dal VenenWalker® per mezzo di un cuscino d'aria che si 
gonfi a e si sgonfi a alternativamente, simulando così l'azione della pompa muscolare 
delle gambe durante esercizi di camminata. In questo modo si migliora il rifl usso 
venoso, mobilizzando il liquido accumulato, che può essere così eliminato come un 
drenaggio.
Il VenenWalker® è stato sviluppato in stretta cooperazione con medici specializzati 
(fl ebologi), è facile da usare, non costituisce alcun rischio a condizione di un impie-
go appropriato e non provoca effetti collaterali indesiderati. La dotazione comple-
ta comprende l'apparecchio massaggiatore e due bracciali per le gambe, incluso un 
manuale di istruzione dettagliato e facilmente comprensibile.

Ecco cosa dice il medico specializzato

Dr. med. Frank Sömmer, medico praticante e fl ebologo  
(medico in possesso di conoscenze speciali nel  
ramo delle malattie venose), con esperienza pluriennale  
nel trattamento e la profi lassi di malattie alle vene e 
direttore medico dell'istituto per terapia di COMPRESSIONE 
di Lubecca, sul VenenWalker® di GlobalMIND:

„Abbiamo analizzato nel nostro istituto l'applicazione del VenenWalkers confrontandolo 
anche con gli apparecchi utilizzati in cliniche e ambulatori. I risultati delle minuziose 
analisi effettuate dimostrano univocamente: il VenenWalker non ha nulla da invidiare a 
questi apparecchi professionali! 
Al contrario, grazie all'incomparabile possibilità di scaricare i bracciali delle gambe tra-
mite la funzione di pompaggio, il VenenWalker offre all'utente una funzione che rende 
un gioco da ragazzi la fastidiosa operazione di scarico dei bracciali. A condizione di un 
impiego appropriato, il VenenWalker non costituisce assolutamente alcun rischio. 
I bracciali di nuova evoluzione presentano una superfi cie particolarmente facile da pulire 
e sono idealmente adattati non solo alla gamba, ma anche al piede. In combinazione 
con la facile modalità di impiego, la dotazione completa e il prezzo straordinariamente 
economico, il VenenWalker è assolutamente raccomandabile per applicazioni medicali, 
ma anche per l'uso privato. Finalmente è stato sviluppato un apparecchio economico, ma 
professionale, per rendere possibile questa terapia priva di effetti collaterali anche per 
applicazioni domestiche.“
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Altre recensioni sulla CIM

Fonte: Brunner, U., Schrey, A. La compressione intermittente. Simposio del 28 
maggio 1982
„In conclusione si può dire che un massaggio meccanizzato comporta una riduzione di 
volume (c.i.) intensifi cata in un'estremità rigonfi ata in seguito alla perdita d'acqua, miglio-
rando e accelerando il trasporto linfatico. Tramite la riduzione dell'edema viene stimolata 
la vascolarizzazione.“ (Pag. 63)
...
„Un bendaggio di compressione o una compressione intermittente in una estremità ren-
dono calcolabile la capacità venosa, poiché viene inibita la dilatabilità delle vene. In que-
sto modo si ottiene un sistema di tubi comunicanti, costituito da arteria e vena. Questo 
sistema segue le regole della fi sica, è cioè come pressione arteriosa residua e risucchio 
dal diaframma per stimolare in prima linea la circolazione del sangue come pure il rifl us-
so nelle vene, a differenza di quanto può verifi carsi in una gamba non compressa, dove 
il sangue può sprofondare nei bacini sovradilatati delle vene. Si crea un circuito di riposo, 
probabilmente al massimo livello, che funge da piattaforma per offrire una possibilità di 
lavoro più effi ciente delle pompe muscolari e delle articolazioni.“ (Pag. 76)
...
„La compressione intermittente rappresenta un prezioso arricchimento nella profi lassi 
della trombosi, ma anche nella chirurgia ortopedica.“ (Pag. 108)
...
„Gli effetti della compressione intermittente non si limitano solo a scaricare e a ricaricare 
il sistema venoso nella gamba dal ginocchio al piede. Si verifi ca anche tutta una serie di 
cambiamenti biochimici, quali ad esempio l'aumento del fi brinolisi e si attivano degli effet-
ti sui meccanismi che controllano la circolazione del sangue nella gamba.“ (Pag. 123)

Fonte: Weber, B., Vanscheidt, W. Compressione intermittente come terapia 
adiuvante. Angiologia: „Cute“. Edizione speciale, fascicolo 4 / 1992
„La compressione meccanizzata intermittente, come indicazione mirata, è un metodo 
effi cace, che comporta pochi effetti collaterali, e che completa la rispettiva terapia di 
base in modo sensato ed economico.“

Fonte: „Vene“. Edizione speciale della rivista medica, 1996
„Durante il trattamento con la compressione intermittente, in intervalli precedentemente 
defi niti, si creano onde di pressione con l'ausilio di bracciali caricati d'aria. In questo modo 
viene stimolata l'azione della pompa della muscolatura delle gambe durante esercizi di 
camminata. In questo modo si migliora il rifl usso venoso, mobilizzando il liquido accu-
mulato a livello extracellulare, che può essere così eliminato come un drenaggio. Prof. Dr. 
Altenkämper, ‘Dopodiché i pazienti sono liberati dai dolori e dalla sensazione di pesan-
tezza nelle gambe.’“
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La storia della CIM
Il principio della compressione intermittente meccanizzata deriva dal „massaggio 
al mercurio“. Nel 1899 è stato già riferito di un trattamento speciale di linfedemi 
nell'estremità superiore (braccio). Le estremità vennero immerse in un cilindro di 
ferro riempito di mercurio. 
Già nel 1917 si utilizzavano processi di aumento della pressione all'interno di una 
camera pneumatica per „espellere il sangue venoso stagnante“. Nell'anno 1929 
vennero utilizzati per la prima volta „...cuscini d'aria in grado di caricarsi e scari-
carsi ritmicamente“ per il trattamento di pazienti allettati affetti da ulcere tropiche. 
Nella clinica universitaria di Lipsia già all'inizio degli anni 30 vennero curati disturbi 
di circolazione cronici alle vene e indurimenti come pure ulcere, applicando il 
metodo del cambiamento ritmico del fl usso sanguigno arterioso.
Anche negli Stati Uniti nello stesso periodo circa si provava a curare malattie 
ostruttive delle arterie con il metodo della compressione intermittente.
In contemporanea con l'applicazione clinica sempre più frequente della CIM 
subentrò l'evoluzione tecnica di rispettive apparecchiature, fi no ad arrivare agli 
odierni sistemi multicamera per il trattamento di gravi linfedemi.

Il principio della compressione 
intermittente meccanizzata – CIM
La compressione intermittente meccanizzata, che non viene esercitata solo tra-
mite un massaggio manuale, ma anche per mezzo di un'apparecchiatura, nella me-
dicina viene chiamata compressione intermittente meccanizzata o in breve CIM. 
Si tratta di un'applicazione consistente in processi di compressione pneumatica 
alternata. Su prescrizione medica viene utilizzata per la terapia di malattie venose 
o linfatiche. Può essere applicata ottimamente per la profi lassi della trombosi e 
per curare lesioni da sport, ma senza temere i rischi derivanti da un trattamento 
medicamentoso.

Con la CIM si riproduce la naturale funzione delle pompe muscolari del corpo 
umano. Il principio consiste nel pompare aria con una pressione alternata, ad 
esempio, nei bracciali a doppia parete per le gambe. La pressione viene alimentata 
e scaricata in intervalli di tempo defi niti. Il valore di pressione dovrebbe essere 
regolabile individualmente, ma in nessun caso superare 100 mmHg, a seconda della 
sensibilità dell'utente. La durata e frequenza del trattamento si riferiscono allo sta-
to fi sico personale in ambito cosmetico o alle raccomandazioni del medico per le 
applicazioni medicali. La durata minima del trattamento dovrebbe essere di almeno 
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20 minuti. Naturalmente l'applicazione medicale dovrebbe essere effettuata sotto 
controllo di un medico.
La forma e tipologia del bracciale rivestono un'importanza fondamentale. A causa 
del signifi cato comprovato nella fase di scarico delle trecce venose della base, un 
bracciale non dovrebbe avvolgere solo la gamba intera, ma anche il piede. I braccia-
li monocamera sono equivalenti ai bracciali multicamera. Il bracciale multicamera si 
è affermato quale migliore solo per il trattamento di gravi linfedemi (gonfi ori).

In seguito alle fasi ritmiche di aumento e riduzione della pressione nei tessuti è 
possibile scaricare l'acqua e le proteine dal tessuto intermedio con una funzione di 
pompaggio. In caso di indicazioni mediche si dovrebbe applicare immediatamente 
al termine della CIM sempre un bendaggio di compressione o una calza di com-
pressione, poiché i residui di proteine al termine della CIM possono provocare 
un rifl usso dell'acqua nel sangue dai capillari nel tessuto. Questo provvedimento 
previene un rifl usso. Restando semplicemente distesi dopo l'applicazione, è tuttavia 
possibile evitare questo provvedimento. Con ciò è possibile, ad esempio, un'appli-
cazione in casa prima di andare a dormire.

Vantaggi della compressione  
intermittente meccanizzata – CIM
• miglioramento della macrocircolazione venosa e linfatica, grazie ad una attiva-

zione passiva della pompa muscolare naturale
• miglioramento della microcircolazione cutanea, dei tessuti connettivi e della 

muscolatura
• miglioramento delle proprietà di fl usso del sangue
• effetti idromeccanici positivi
• aumento della proteina C anticoagulante nel sangue
• sensibile alleviamento dei dolori
• notevole accelerazione della guarigione della ferita
• libertà di dolore accelerata in caso di accumuli d'acqua nei tessuti (edemi) 

dopo interventi operativi – alzarsi prima dal letto e congedo anticipato dalla 
degenza

• infl usso positivo per favorire la guarigione di ulcere nelle gambe dal ginocchio 
ai piedi

• il fl usso favorevole di fi stole linfatiche
• meno rischi rispetto ad altri metodi
• indolore, comodo, semplice e compatibilità eccellente

03491_IT_V3.indd   803491_IT_V3.indd   8 18.10.2013   11:49:5918.10.2013   11:49:59



9

Applicazioni

Nell'ambito cosmetico

• gonfi ori alle gambe, dovuti a poco movimento, ad esempio, stando per lungo 
tempo in piedi, come commessi e commesse, in seguito a lunghi tempi di se-
duta durante il lavoro in uffi cio o viaggi di lunga percorrenza.

• moltiplicazione innaturale dei tessuti connettivi (fi brosite), come ad esempio 
nella cellulite

• gonfi ore alle gambe in pazienti allettati o *gravidanza
• varicose
• indolenzimento muscolare 

Nell'ambito medico

• gonfi ori alle gambe secondo la diagnosi medica
• malattie alle vene, quali ad esempio varicose, anche come prevenzione
• varicose conseguenti alla gravidanza, anche come prevenzione
• prevenzione di embolie e allettamento
• gonfi ori nel sistema linfatico (linfedemi)
• congestione in seguito ad una lesione degli arti o carico eccessivo, ad esempio, 

ematoma in seguito a lesioni da sport
• lesione in seguito a strappo o distorsione
• ulcere alla gamba dal ginocchio al piede, dovute a disfunzioni di circolazione 

venosa
• per favorire la guarigione di ferite in seguito ad intervento operativo

* Se nelle donne in stato di gravidanza dovesse verifi carsi una frequenza del polso 
più alta o una condizione di affanno durante l'applicazione, è necessario interrom-
pere immediatamente il trattamento. In questo caso vogliate consultare il Vostro 
medico di fi ducia. 

03491_IT_V3.indd   903491_IT_V3.indd   9 18.10.2013   11:49:5918.10.2013   11:49:59



10

Controindicazioni

Non utilizzare la CIM – o solo dopo aver consultato il medico 
di fi ducia – nelle condizioni seguenti:

• infi ammazioni acute
• ferite aperte
• aritmie cardiache con acqua nelle gambe
• malattia arteriosa progredita
• sospetto di trombosi
• tumori maligni 
• edemi polmonari
• ipertensione

Indicazioni importanti

Collocazione

Collocate l'apparecchio al Vostro fi anco sinistro o destro (si veda la fi gura 1), per 
evitare di torcere o piegare i tubi fl essibili. Accertarsi che l'apparecchio sia sempre 
collocato liberamente e che non venga coperto da oggetti estranei.

Funzionamento

L'apparecchio funziona in corrente alternata a 230 Volt / 50 Hz. A tal fi ne basta col-
legare semplicemente la spina ad una presa di corrente munita di contatto di pro-
tezione. Per il funzionamento all'estero si possono utilizzare gli appositi adattatori. 
È comunque necessario osservare la tensione di rete e la frequenza di rete del 
rispettivo paese d'impiego.
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Affi nché il sangue possa rifl uire senza impedimenti, è necessario che la gamba 
avvolta dal bracciale sia assolutamente ben tesa durante il trattamento! 

Messa in funzione
Collegare per mezzo dei raccordi a T i tubi fl essibili con i bracciali delle gambe e 
inserire le altre estremità dei tubi fl essibili nell'unità di controllo. Applicare a que-
sto punto i bracciali delle gambe del VenenWalker®. Accertarsi che nel raccordo 
a T del bracciale sia correttamente chiuso il secondo ingresso. Utilizzare solo un 
bracciale, chiudere la seconda uscita dell'apparecchio per mezzo del tappo. Acce-
dere a questo punto l'apparecchio mediante il comando I.

Le Vostre gambe saranno ora massaggiate da un cuscino d'aria che si gonfi a e si 
sgonfi a alternativamente.
(Non aprire le cerniere lampo durante massaggio, poiché altrimenti potrebbero 
subire dei danneggiamenti!)

Il massaggio delle gambe agisce sulle vene e la muscolatura, come una passeggiata a 
lieve sforzo. Potete collocare al Vostro fi anco l'apparecchio e distendervi comoda-
mente. 

La fi gura mostra come utilizzare in maniera ottimale il VenenWalker®.

Figura 1
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Regolazione
Sulla parte frontale sinistra dell'apparecchio si trova una manopola con le diciture 

 e .

Abbassando il comando in direzione  viene alimentata aria nei bracciali, che 
vengono ora gonfi ati. Una volta completato il gonfi aggio dei bracciali, le Vostre 
gambe saranno massaggiate dai cuscini d'aria che si gonfi ano e si sgonfi ano alterna-
tivamente. Qualora durante la fase di gonfi aggio dei bracciali si dovesse avvertire 
una forte pressione nelle gambe, spostare in su il regolatore destro, fi nché non 
incomincia di nuovo a calare la pressione.

Questo regolatore può essere spostato in su fi no all'arresto. Spostare il regolatore 
in giù solo fi no nella resistenza, ma non oltre. Premendo o tirando eccessivamente 
il regolatore, questo potrebbe subire dei danneggiamenti.

Qualora il massaggio dovesse essere troppo intenso, spostare semplicemente un 
po' in su il regolatore. In questo modo è possibile regolare individualmente la pres-
sione secondo le esigenze personali.
Naturalmente le Vostre gambe suderanno più o meno nei bracciali. Ma questo non 
è un motivo per preoccuparsi, bensì un effetto voluto, che stimola il metabolismo 
delle gambe!
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Utilizzo
Per l'indicazione medica, vogliate consultare il Vostro medico di fi ducia! 
Durante l'utilizzo del Vostro VenenWalkers® consigliamo una durata da 20 a 30 mi-
nuti – a seconda della sensibilità. Qualora il trattamento dovesse essere sgradevo-
le, ridurre la pressione o terminare l'applicazione.

Dopo l'applicazione occorre portare innanzitutto il comando sinistro nella posi-
zione superiore .  A questo punto l'aria viene aspirata dal bracciali delle gambe. 
Dopo ca. 1 minuto si può aprire la cerniera lampo e appoggiare il bracciale. Lascia-
re ulteriormente funzionare la pompa, fi nché non si è completamente scaricata 
l'aria dai bracciali. Questo Vi risparmierà la fastidiosa espulsione manuale dell'aria. 
Una volta scaricati completamente i bracciali con la pompa, commutare apparec-
chio su O. Staccare a questo punto tutti i tubi fl essibili dell'apparecchio.
Ripiegare con cautela i bracciali dopo l'eventuale pulizia. Evitare di piegarli eccessi-
vamente, poiché altrimenti dopo un'applicazione prolungata potrebbero verifi carsi 
dei punti di rottura nei bracciali delle gambe.

Pulizia e manutenzione
Prima della pulizia è sempre necessario staccare i tubi fl essibili dall'apparecchio e 
dai bracciali delle gambe. In caso di lieve sudore sotto i bracciali, questi possono 
essere puliti con un panno asciutto o leggermente inumidito con del detergente 
domestico. In un'applicazione diretta sulla pelle, per evitare delle contaminazioni 
incrociate, si raccomanda di disinfettare i bracciali con un tradizionale disinfettante, 
in particolare quando vengono utilizzati da un numero maggiore di persone. Non 
utilizzare in nessun caso dei detergenti aggressivi. È assolutamente necessario ac-
certarsi di evitare una penetrazione di umidità nelle prese di alimentazione e scari-
co dell'aria. Per effettuare la pulizia è assolutamente necessario chiudere i bracciali 
con l'apposito tappo.
Dopo un utilizzo prolungato può capitare che i tubi fl essibili presentino nelle 
estremità degli allargamenti e perdite. In questo caso è possibile tagliare appena un 
po' le estremità.
Ripiegare sono leggermente i bracciali. Se i bracciali vengono piegati eccessivamen-
te, possono subire delle rotture.
Consigliamo di pulire l'apparecchio solo se assolutamente necessario! Pulire l'ap-
parecchio nello stesso modo dei bracciali. I bracciali possono essere puliti subito 
dopo l'applicazione o periodicamente.

Prima di pulire l'apparecchio è fondamentalmente necessario staccare la spina 
dell'apparecchio dalla presa di corrente!
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Risoluzione dei problemi

Il VenenWalker® non crea problemi ed è molto facile  
da usare, tuttavia, talvolta può capitare, che...

...i bracciali non vengano completamente gonfi ati:

   controllare se il bracciale è eventualmente collegato ad una delle due  
   diramazioni del raccordo a T e non nel passaggio; 

   accertarsi che le diramazioni del raccordo a T 
   siano fi ssamente collegate con il tubo fl essibile o il tappo e 
   che nessun tubo fl essibile sia piegato;

   accertarsi che il comando di direzione della pompa sia scattato in posizione;

   portare eventualmente il regolatore di pressione al massimo.

...i bracciali non vengano scaricati con una suffi ciente rapi-
dità o completamente:

   portare il comando di direzione della pompa sulla posizione di scarico e  
   fare scattare in posizione il comando;

   portare il regolatore di pressione al massimo.

A pagina 10 „Indicazioni importanti, Collocazione“ e a pagina 11 „Messa in funzio-
ne“, è descritto esattamente come usare il VenenWalker®. 

Vi auguriamo un'applicazione piacevole e priva di complicazioni!

T

03491_IT_V3.indd   1403491_IT_V3.indd   14 18.10.2013   11:49:5918.10.2013   11:49:59



15

Informazioni supplementari sul VenenWalker®

Vantaggi

• Possibilità priva di complicazioni e rischi per favorire il trattamento deconge-
stionante con bendaggi di compressione 

• Facile utilizzo
• I bracciali che partono dal piede fi no all'inguine vengono ritmicamente gonfi ati 

e di nuovo sgonfi ati
• I bracciali vengono scaricati automaticamente
• La gamba viene massaggiata delicatamente 
• Viene riprodotta la funzione delle pompe muscolari della gamba 
• Non si addice solo per risolvere problemi cosmetici o trattare lesioni da 

sport
• Anche per pazienti anziani od obesi 
• Comoda applicazione quotidiana in casa, 
• Continua accelerazione del defl usso venoso per parecchie ore 
• Alleviamento di gonfi ori, dolori, senso di pesantezza nelle gambe

Impiego del VenenWalker®

• Collocare l'apparecchio sul pavimento prevedendo sotto una base antiscivolo!
• Il comando per invertire la direzione della pompa presenta un comando a 

scatto – non regolatore!
• Questo comando si trova sulla parte sinistra dell'apparecchio!
• Questo comando è dotato di 2 posizioni a scatto e 1 campo (ca. ¼ di giro) 

senza scatto!
• Il comando deve essere sempre scattato in una delle due posizioni fi nali!
• I raccordi a T vanno inseriti nei tappi terminali dei bracciali!
• Una parte del raccordo a T viene otturata, mentre l'altra va collegata con il 

tubo fl essibile! 
• I bracciali vengono sgonfi ati automaticamente!
• Non piegare i bracciali dopo l'uso – ripiegarli con cautela!
• Non pulire l'apparecchio ad umido!
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Da utilizzare at casa per il trattamento di 

• lesioni da sport
• indolenzimento muscolare
• contusioni
• distorsioni
• ematomi
• cellulite
• capillari (teleangectasie)
• varicose
• semplice congestione venosa
• gonfi ori
• senso di pesantezza
• lievi disturbi di vascolarizzazione arteriosa

In caso di malattie serie, vogliate consultare il Vostro medico di fi ducia prima 
dell'applicazione!

La compressione intermittente si è affermata nelle condi-
zioni seguenti:

malattie venose, arteriose, linfatiche e dei tessuti connettivi

Che cosa si ottiene?

• alleviamento del gonfi ore
• alleviamento dei dolori da congestione
• riduzione della pressione nelle varicose / capillari, ma anche della sezione
• le valvole venose chiudono nuovamente meglio
• drenaggio dell'acqua nel tessuto > rassodamento del tessuto in condizioni di 

cellulite
• per il trattamento di linfedemi è necessario prevedere una terapia integrativa
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Che cos'è l'indolenzimento muscolare?

Per la sua manifestazione esistono due teorie:
1. accumulo di acido lattico in seguito ad un carico insolito o carente alimen-

tazione di sangue. l'acido lattico irrita i nervi più delicati della muscolatura 
e provoca delle infi ammazioni, che non sono dovute alla presenza di batteri 
(infi ammazione abatterica).

2. numerose microlesioni, che provocano un'infi ammazione abatterica.

Che cosa posso fare contro l'indolenzimento muscolare?

raffreddare gli arti doloranti, praticare movimento e massaggio mirato con il Ve-
nenWalker®.

Applicazione del VenenWalker®: 
2 volte al giorno per la durata di 15 – 20 minuti, fi nché non si incomincia a sentire 
un sensibile miglioramento

Come si manifestano le lesioni da sport?
• gonfi ori e infi ammazioni
• contusioni
• ematomi
• distorsioni
• strappi

Che cosa posso fare quand'è successo?

applicare bendaggi raffreddanti e pomate per la cura di lesioni da sport in combi-
nazione con il VenenWalker®.

Applicazione del VenenWalker®: 
2 volte al giorno per la durata di 15 – 20 minuti, fi nché non si incomincia a sentire 
un sensibile miglioramento
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Dati tecnici
• Pressione del bracciale: max. 120 mmHg
• Tensione di rete:  230 Volt
• Frequenza di rete:  50 Hz
• Assorbimento di corrente: 0,1 A
• Campo di temperature

– Funzionamento:  15 – 40 °C
– Stoccaggio e trasporto: 0 – 40 °C

• Umidità dell'aria
– Funzionamento:  30 – 75 %
– Stoccaggio e trasporto: 10 – 80 %

• Dimensioni:    221 mm (lun.) x 163 mm (lar.) x 165 mm (alt.)
• Peso:   ca. 2300 grammi

• Fusibile:   inerte T 0,315 A H
• Grado di protezione:   tipo B 
• Classe di protezione:   II 
• Corrente alternata:   ~

Che cos'è una „semplice congestione venosa“? 

(lo può dire o confermare solo un medico)
• congestione venosa non infi ammatoria
• lieve gonfi ore nella regione del malleolo di sera 
• nessuna pressione dolorosa nella gamma
• il tessuto nel polpaccio sembra essere gonfi o
• si manifesta un certo dolore nello stinco
• in seguito al movimento o anche durante la notte incominciano a ridursi il 

gonfi ore / senso di pesantezza

Che cosa posso fare?

Assumere una posizione rialzata, raffreddamento, movimento, applicazione del 
VenenWalker®

Applicazione del VenenWalker®:
a lungo termine, 7 giorni alla settimana per la durata di 20 – 30 minuti
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Leggere attentamente le istruzioni per l'uso!

I                apparecchio ON

O               apparecchio OFF

gonfi aggio del bracciale

sgonfi aggio del bracciale

Si riferisce alla legge sui prodotti medicali (MPG)

Il comando va bloccato in questa posizione!

Il comando o il regolatore di pressione non devono trovarsi su 
questo campo, neanche esercitando la forza!

Si raccomanda di affi dare lo smaltimento ad un'impresa specializzata per lo smalti-
mento di rifi uti elettronici. 

I lavori di riparazione, manutenzione, incl. la sostituzione dei componenti, possono 
essere eseguiti esclusivamente da parte di persone autorizzate dal produttore.

Nota per l'emissione di interferenze ovvero l'immunità alle interferenze conforme-
mente alla normativa IEC 60601-1:
Emissione di interferenze: Gruppo 1; classe B secondo EN 55011
Immunità alle interferenze: non apparecchi di funzione vitale secondo 
IEC 60601-1-2
Il VenenWalker® può essere disturbato da apparecchiature radio portatili e mobili 
e presentare di conseguenza delle disfunzioni. 

0123
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Spiegazione dei simboli utilizzati
Gli apparecchi identifi cati da questo simbolo sono stati messi in 
commercio dopo il 13/08/2005 (DIN EN 50419). Questi appa-
recchi soddisfano, le prescrizioni relative all'obbligo di contrasse-
gno di tutti gli stati membri della UE.

È assolutamente necessario leggere e osservare scrupolosamen-
te le istruzioni per l'uso dell'apparecchio e conservarle sempre in 
un luogo sicuro a portata di mano.

Questo apparecchio può essere utilizzato solo in locali asciutti.

Simbolo per apparecchi della classe di protezione II. Questi 
apparecchi sono dotati di un isolamento rinforzato o doppio e 
non presentano alcun collegamento al conduttore di protezione 
– detto anche isolamento protettivo. Gli apparecchi mobili della 
classe di protezione II non sono dotati di una spina munita di 
contatto di protezione.

Simbolo CE. Il produttore o l'importatore conferma con l'appli-
cazione del marchio CE la conformità dell'apparecchio con le 
rispettive direttive CE e il rispetto dei „requisiti essenziali“ ivi 
contenuti. Il numero 0123 indica l'uffi cio competente (certifi -
catore). Ambedue certifi cano il rispetto della legge sui prodotti 
medicali (MPG) da parte del produttore o commerciante.

0123
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