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PISTOLA MASSAGGIANTE

• Pistola massaggiante professionale per alleviamento dolore e 
riabilitazione

• 6 livelli di velocità
• Schermo LCD
• 3300 RPM
• Tecnologia soundoff che la rende super silenziosa
• 6 testine massaggianti differenti
• Borsa inclusa

DATI TECNICI

PANORAMICA DEL PRODOTTO
1.  Testine massaggianti intercambiabili
2.  Corpo principale
3.  Batteria 12V
4.  Indicatore di batteria
5.  Indicatore di velocità
6.  Regolatore di velocità
7.  Schermo LCD
8.  Indicatore livello di batteria
9.  Ingresso per ricarica
10.  Interruttore di accensione

AVVERTENZE
1. Tenere il dispositivo lontano da liquidi e fonti di calore, assicurarsi che le griglie di raffreddamento del motore non siano ostruite 

da polvere e residui.
2. Non rimuovere le viti da soli.
3. Spegnere il prodotto dopo un’ora di utilizzo; riutilizzabile dopo 30 minuti di pausa.
4. Rimuovere il caricatore dopo la ricarica.
5. Non utilizzare durante il caricamento.
6. L’utilizzo di questo dispositivo su un’area infortunata è altamente sconsigliato senza previa consultazione del medico.

Si prega di consultare il manuale d’istruzione attentamente prima di utilizzare l’equipaggiamento.
Utilizzare il dispositivo in concordanza con le istruzioni, la nostra azienda non è responsabile per qualsiasi danno o perdita che il 
cliente subirà dovuto ad un uso improprio del prodotto.
Non usare questo dispositivo senza il consenso del dottore in caso di: gravidanza, diabete, portatori di pacemaker, neuropatie, 
danni alla retina, sottoposti di recenti ad operazioni, emicrania, ernie o infiammazione spinale. Consultare il vostro dottore per 
verifica di idoneità.
Stiamo studiando gli effetti del dispositivo su determinate condizioni cliniche, questo può far sì che la lista di condizioni precedenti 
non siano complete, se l’uso causa qualsiasi tipo di malessere interromperne subito l’utilizzo e seguire i consigli di fisioterapisti.

Nome prodotto THOR Pistola Massaggiante

Livelli di velocità 6 Livelli (1200-3300 RPM)

Ampiezza 12 mm

Schermo Schermo LCD

Caratteristiche Basso rumore, multi-velocità e 
varietà testine

Accessori Testine per massaggio x6 con 
borsa

Indicazioni utilizzatori Appassionati di fitness / nuovi 
utenti / frequentatori di palestra

Capacità della batteria 4-5 ore

Durata ricarica 1-2 ore

Dimensione prodotto 23.5 x 6.5 x 23 cm

Peso prodotto 1.02 kg

Tensione 12 V

Potenza 12 W

Testina a 
Forchetta

Per colonna 
vertebrale e collo

Testina 
Sferica Grande

Per grandi gruppi 
muscolari, es. 
quadricipiti e 

schiena

Testina 
Sferica Piccola

Per gruppi 
muscolari piccoli 

come braccia, 
polpacci e 

natiche

Testina a 
Spirale

Per articolazioni, 
trigger points 

e massaggi 
specifici

Testina 
Piatta

Per gruppi 
muscolari piatti 
che necessitano 
di un massaggio 

più profondo

Testina a 
Fungo

Rilassamento, 
muscoli interni, 

esterni di 
addome, torace e 

gambe


