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WinForm ReLife è un apparecchiatura che consente 
di biostimolare e nutrire il cuoio capelluto, curando 
e riequilibrando lo stato del capello, eliminando la 
forfora e la secchezza, donandogli lucentezza e ren-
dendolo forte e voluminoso.
Il sistema è in grado di controllare l’energia assorbita 
dai vari tessuti anatomici e di quantificarla, mezzo 
fondamentale per poter protocollare l’applicazione. 

L’innovativo manipolo combina la veicolazione 
transdermica al laser LLLT.

Modalità veicolazione transdermica
Azione combinata di Tecar e veicolazione transder-
mica.
Consente all’operatore di utilizzare l’elettroporazio-
ne ad alta densità di assorbimento.
Emette impulsi monopolari a 480 kHz e a 10 Hz, 
consentendo all’operatore di decidere la profondità 
dei tessuti da attraversare, fino al sito desiderato. Si 
utilizzano principi attivi idrosolubili specifici.

Perchè LLLT?
Si tratta di una tecnica laser elaborata negli Stati 
Uniti (approvata da FDA) e chiamata «Low-Level La-
ser Therapy» perché fa uso di raggi laser a bassa in-
tensità, capaci di apportare significativi benefici allo 
stato di salute del capello.

Durante il trattamento il laser penetra nella cuoio ca-
pelluto e associato alla veicolazione di principi attivi 
appositamente studiati dai laboratori Winform, in-
terviene sull’attività dei follicoli piliferi, stimolando la 
produzione di capelli sani e resistenti



Controindicazioni:
Non eseguire mai trattamenti su:

• Donne in gravidanza;
• Portatori di stimolatore cardiaco (pace-maker);
• Lesioni cutanee non cicatrizzate;
• Varici;
• Portatori di protesi metalliche, protesi elettriche o 

acustiche;
• Regioni anestetizzate;
• Pazienti incapaci di avvertire il terapeuta su qualsiasi 

condizione di dolore;
• Pazienti con disturbi della sensibilità tattile e termica;
• Regioni tumorali;
• Evitare alla persona trattata di entrare in contatto 

con le parti conduttive, poste a terra, che causano 
traiettorie indesiderate alle correnti di radiofrequenza;

• Nei pazienti ipotesi è possibile, con il prolungarsi della 
terapia, un abbassamento della pressione arteriosa. 
Ridurre la durata dei trattamenti e allungare gli intervalli 
fra una seduta e l’altra.

Avvertenza: operare in prossimità (1 metro) da appa-
recchi per terapia a onde corte o microonde può pro-
durre instabilità nelle uscite
Avvertenza: l’interferenza prodotta dal funzionamento 
dell’apparecchio può compromettere il funzionamento 
di un altro apparecchio elettrico.
Avvertenza: Un possibile guasto dell’apparecchio po-
trebbe portare ad un aumento della potenza
Avvertenza: il dispositivo non dovrebbe essere usato 
vicino o posto sopra altri apparecchi e che, se necessa-
rio usarlo sopra o vicino ad altri apparecchi, dovrebbe 
essere osservato per controllare il funzionamento nella 
normale configurazione in cui è usato.
Avvertenza: l’uso di accessori , trasduttori e cavi diver-
si da quelli specificati, ad eccezione di quelli venduti dal 
costruttore, può causare un aumento delle emissioni e 
una diminuzione dell’immunità dell’apparecchiatura.

L’utilizzo di un apparecchio elettronico prescinde 
dall’osservanza di alcune regole fondamentali di si-
curezza
• Leggere attentamente le istruzioniprima di utilizzare 

ReLife;
• Accertarsi che lo strumento sia collegato ad una pre-

sa di corrente con messa a terra;
• Di utilizzare questa apparecchiatura solo per l’uso pre-

visto;
• Non lasciare l’apparecchio alla portata di bambini o 

persone incapaci;
• Tenere lo strumento lontano da fonti di calore;
• Se lo strumento dovesse cadere in acqua evitare di 

utilizzarlo e richiedere l’intervento di un tecnico;
• Terminata la seduta di lavoro staccare l’alimentazione 

dalla presa di corrente;
• Non aprire lo strumento;
• Non accendere lo strumento prima di aver collegato i 

cavi e i manipoli;
• Accertarsi che il regolatore di potenza (manopola) sia 

a zero prima di selezionare la modalità di erogazione 

(CAP o RES).
• Non sostituire cavi ed elettrodi durante il funziona-

mento dello strumento
• Prima di appoggiare gli elettrodi sulla cute del paziente 

portate il regolatore di potenza a zero
• Non utilizzare accessori non originali Winform
• Controllare regolarmente lo stato degli accessori
• Prevedere un piano di controllo del dispositivo con ca-

denza almeno annuale.

Destinazione d’uso e classificazione:
ReLife è un’apparecchiatura per estetica, conforme al D.Lgs. 
12.05.2011, destinato ad essere utilizzato da personale 
qualificato per l’applicazione dei trattamenti di veicolazione 
transdermica e LLLT in ambito estetico.  

Analisi dei rischi:
L’ Analisi dei rischi è statì condotta durante la progetta-
zione dell’apparecchiatura nel rispetto della Norma CEI 
UNI EN ISO 14971:2012, al fine di minimizzare e rendere 
comunque accettabili i rischi correlati all’utilizzo dello stru-
mento individuati nel corso dell’analisi stessa. Nell’analisi 
si sono considerati i pericoli noti o prevedibili a cui pos-
sono essere soggetti l’operatore, il paziente e l’ambiente 
in condizioni normali o di primo guasto, tenendo anche 
conto del tipo di utilizzo dell’apparecchio. 

Sistema di qualità:
Si veda il Manuale della Qualità e le procedure adottate al 
fine assicurare la capacità di fornire con regolarità dispo-
sitivi medici in conformità con il presente fascicolo tecni-
co e con i requisiti regolamentari applicabili. Il Sistema di 
Qualità adottato è infatti conforme alle norme UNI EN ISO 
9001:2008 e 13485:2012. 

Si elencano le procedure di gestione della produzione che 
vengono coinvolte per la produzione di questo dispositivo:

• P7.3-1 Gestione progettazione
• P7.5-1 Gestione produzione e assistenza tecnica
• P7.6-1 Gestione strumenti
• P8.3-1 Gestione non conformità
• P8.5-1 Gestione azioni correttive e preventive
• P7.3-2 Gestione del rischio
• P7.5-2 Immissione in commercio di un dispositivo me-

dico
• IO_RIN rintracciabilità



CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione 230V a.c. 50Hz 180W 2A

Classe di isolamento Apparecchio CLASSE I

Protezione 
apparecchio

N° 3 fusibili T2A 250V
N° 1 fusibile T1A N° 1 fusibile T3,15A

Uscita Radiofrequenza + LLLT

Display TFT 10,2”

Comandi Encoder Rotativo digitale retroilluminato

Dimensione 350x250x280mm

Peso 10 Kg

Numero uscite 1

Classificazione 
sicurezza elettrica Classe I

Condizioni di esercizio 10°C- 35°C ;  inferiore 90%RH
Pressione:        500 - 1060 hPa

Condizioni di 
conservazione

10°C- 35°C ;  inferiore 90%RH
Pressione:        500 - 1060 hPa

Modalità di erogazione

Energia in Joule per cm2

Modalità
Veicolazione
Transdermica

Brevetto
SCE

Brevetto
SIVSEA

LLLT

Manipolo 
analisi cute

Manuale

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔Manipolo capello
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