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Semplice, 
intuitiva,
personalizzabile

Una grafica dettagliata e intuitiva permette 
all’operatore di avere tutti i parametri di lavoro 
sotto controllo.

2 modalità di lavoro che permettono fin 
dall’inizio di utilizzare Ameles in modo 
semplice ed efficace. 

Basic raggruppa una serie di trattamenti 
preimpostati.
Professional permette all’operatore 
la massima personalizzazione del 
trattamento, dall’area da trattare ai settori 
da utilizzare.



Ameles rappresenta la risposta di Mantis alla moderna pressoterapia.
Grazie al continuo lavoro del dipartimento di ricerca e sviluppo siamo orgogliosi di poter presentare 
un nuovo e moderno concetto di benessere.
Ameles rappresenta il gold standard del massaggio pressorio meccanico che, attraverso 
programmi specifici, facilita il drenaggio dei liquidi in eccesso riattivando la circolazione sanguigna 
di gambe, addome e braccia. Attraverso il massaggio pneumatico, Ameles aiuta a detossinare 
ed ossigenare i tessuti in massima sicurezza grazie al controllo costante dell’innovativo software 
sviluppato dal Mantis Lab.
L’azione intermittente garantisce una profonda attività idroregolatrice favorendo l’attività di 
interscambio cellulare.
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Grazie al rilevamento automatico della 
pressione arteriosa e venosa, Ameles è in grado 
di eseguire trattamenti efficaci e personalizzati, 
con la possibilità di variare la pressione e i relativi 
tempi di pausa.

PRECISA

4
Le sacche cervicali e lombari garantiscono 
un’azione delicata ma efficace su queste aree, 
allentando la parte compressiva delle parti nervose 
e donando immediato beneficio e benessere.

EFFICACE

4
L’innovativa sacca malleolare consente di 
agire sugli edemi periferici inferiori di qualunque 
origine, sia estetica che traumatica, in modo 
preciso, efficace e delicato.
L’esclusiva sacca triangolare addominale 
consente di agire nelle attività peristaltiche con 
programmi dedicati.

UNICA

4 15 settori capaci di lavorare in sinergia o 
singolarmente con la metodica SEAWAVE, dal 
piede sino all‘area cervicale con compressione 
decrescente, ma uniforme.

MULTIFUNZIONE



Pulsante di emergenza
Pulsante di emergenza attivabile 
dal cliente per un trattamento in 
massima sicurezza

Pratico display
Display touch hd da 10.1 pollici

Protocolli personalizzabili
Oltre 100 protocolli personalizzabili

Wi-Fi Technology
Teleassistenza e diagnostica 
da remoto

La moderna pressoterapia

Rilevamento pressione
Rilevamento automatico della 
pressione venosa e arteriosa
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Mantis Care System
La tele-assistenza è una modalità di 

supporto tecnico a distanza 
che prevede l’interazione diretta o 

indiretta sull’apparecchiatura. I tecnici 
Mantis intervengono in modalità 

remota tramite Wi-Fi, senza la 
necessità di intervenire in loco, garantendo 
una supervisione costante ed efficiente.

Tipo di dispositivo
Dispositivo per trattamenti di presso-massaggio
Monitor
Schermo touchscreen con LCD a colori 10,1”
Settori 
15
Alimentazione
110/230 V
Frequenza
50/60 Hz

Massima pressione
100 mmHg
Minima pressione
1 mmHg
Potenza massima assorbita
100 W
Classe di protezione pericoli elettrici
I
Grado di protezione
BF
Grado di isolamento
IP20

Dimensioni
50 x 40 x 46 cm

Peso netto
20 Kg

Fusibile
1x2A 250V


