
Potenza assistita 

Questa nuova metodica, nata a seguito di una collaborazione tra i profes-
sionisti dell’AIME (Associazione Italiana Medici Estetici) e nell’ambito del 
master di II livello di Medicina Estetica dell’Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata”, consente una maggiore diffusibilità della CO2, con un 
immediato effetto antalgico per il paziente e il dimezzamento del tempo di 
erogazione per ogni seduta terapeutica.

Massima efficacia, zero fastidi 

L’affidabile e graduale erogazione del flusso permette al paziente di 
sottoporsi a trattamenti indolori. Venus Modular System Carbiox presenta, 
infatti, un avanzato sistema di gestione del gas che consente controllati 
incrementi e diminuzioni di flusso. In questo modo il paziente potrà 
sottoporsi a trattamenti sicuri ed affidabili in totale confort. 

Mai più freddo sottopelle

Con Venus offri ai tuoi pazienti il massimo del comfort. Grazie a Gtc Gas 
Temperature Control, il sistema riscalda l'anidride carbonica erogata 
eliminando la fastidiosa sensazione del gas freddo sottopelle e rende più 
gradevole il trattamento.

La più completa sul mercato
Due terapie e sette modalità di trattamento: nell'ingombro di un unico modulo, Venus Carbiox ti offre tutte le possibilità 
presenti sul mercato. La doppia erogazione ti permette di lavorare sia con l'anidride carbonica che con l'ossigeno e e avrai 
a disposizione un totale di sette trattamenti diversi, disponendo così di uno strumento completo e studiato per la massima 
soddisfazione del cliente.
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Modularità e convenienza 

Se scegli Venus, hai sempre delle chance in 
più. Il suo concept modulare ti permette di 
combinare più tecnologie per moltiplicare i 
risultati. Nel caso del trattamento anticellulite,  
per esempio, puoi affiancare i benefici della 
carbossiterapia all'effetto lifting della radiofre-
quenza o all'azione tonificante dell'onda 
acustica. E potrai offrire ai tuoi pazienti 
pacchetti più completi e convenienti. 

Per il tuo comfort

Wavemed ha studiato ogni partico-
lare per farti lavorare al meglio. 
Potrai agganciare facilmente al 
carrello il porta-bombole in dotazi-
one ed eliminare così ogni ingom-
bro superfluo.  

Tutti i parametri sotto controllo

Con TVC Total Volume Control, il 
volume di gas e il suo flusso sono ben 
visibili in tempo reale sull'interfaccia 
userfrendly di Venus e tu puoi monit-
orare costantemente tutti i parametri 
del trattamento.  
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Generale CPA - Carbossiterapia Potenziata Assistita
GTC -  Gas Temperature Control
Display Touch Screen 10,4’’
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Alimentazione

Apparecchio tipo

Classe di isolamento

Involucro

Fusibili

Gas in Ingresso

Pressione in ingresso 

Flusso 

Tempo di trattamento 

Connettività

VTC

PIC

POC

Dimensione l x a x p

Peso

Precisione dei valori indicati

110 - 240VAC 50-60Hz

BF

I

ABS ignifugo

2 x T4A 250V 

CO2 + O2  (carbossiterapia + ossigenoterapia) 
   
3,0 ± 0,5 bar 

Da 10 ml/min a 550 cc/min 

Da 1  a 99 minuti 

Wifi , LAN, USB

Controllo del volume totale erogato 

Controllo della pressione in ingresso 

Controllo della pressione in uscita 

400 x 310 x 230 mm 

7,5 Kg 

± 20% 


