


DA -110°C A -140°C

DA 1 A 3 MINUTES

EFFETTI IMMEDIATI

RECUPERO FISICO E  

VITALITA'

 
 

La Criosauna puo' essere utilizzata per molteplici applicazioni in 

campo medico con un numero crescente di pubblicazioni che 

ne attestano l'efcacia. 

L'effetto della crioterapia è ottenuto attraverso la creazione di 

uno shock termico. Questo shock termico produce come 

effetto principale quello analgesico e antinammatorio 

ottenuto attraverso il rallentando della conduzione a livello 

nervoso e l'abbassamento della temperatura tissutale. Infatti 

l'abbassamento repentino della temperatura della cute stimola, 

i recettori cutanei del freddo, che mandano al cervello il 

segnale del cambiamento della temperatura. II cervello, per 

proteggere i tessuti nobili del corpo, crea una vasocostrizione 

periferica e richiama il sangue verso il centro del corpo, 

mantenendo costante la temperatura interna del cuore. 

Questa azione arricchisce di ossigeno, enzimi e sostanze nutritive 

il sangue che irrora gli organi interni. Quando la persona esce 

dalla criosauna, i termocettori mandano al cervello l'indicazione 

del "cessato pericolo" e il corpo attua la risposta opposta, 

ovvero avviene una vasodilatazione periferica e di 

conseguenza il sangue arricchito di ossigeno, endorne e altre 

sostanze nutritive raggiunge le parti periferiche del corpo. 

Questo effetto "pompa" vasocostrizione/vasodilatazione è alla 

base del processo antinammatorio, del miglioramento del 

drenaggio degli edemi e dell'accelerato smaltimento delle 

tossine con un conseguente recupero muscolare piu' rapido. 

Da un punto di vista tecnico, Ia criosauna genera questo 

abbassamento di temperatura trasformando l'azoto liquido in 

gas, con conseguente produzione di un freddo secco 

estremamente puro. 

Tutte le nostre criosaune dispongono di un sistema di 

rilevamento che indica Ia temperature effettiva aIl'interno della 

cabina (da -110°C a -150°C) e quella aIl'entrata dalla tanica di 

azoto (da-196°C a -180°C). 

CRYOTHERAPIA WHOLE BODY
UNA ESPERIENZA DI BENESSERE A -150° REALI

www.criosauna-italia.it



LA CRIOTERAPIA ED I SUOI BENEFICI 

Applicazioni in ambito medico e riabilitativo
Traumatologia Sportiva, Dolori cronici, Dolori articolari, Fibromialgia, 
Miositi, Spondilosi, Sclerosi multipla, Paresi e contratture spasitesiche 
delle estremità, Lombalgie, Lombosciatalgie, Lombalgie artrosiche, 
Patologie inammatorie dell'apparato locomotore quali Artrite, Artrite 
reumatoide, Poliartrite cronica, Postumi dolorosi di traumi acuti e da 
sovraccarico di articolazioni, tendini e muscoli, Artropatie, Artrite 
psoriasica, Cervicalgie, Patologie autoimmuni quali lupus eritematoso 
sistemico, Osteoporosi primaria e secondaria (prevenzione), Dermatiti 
atopiche, Psoriasi, Diminuzione del colesterolo totale e dei trigligeridi. 

Applicazioni in ambito sportivo

La Criosauna ha un effetto importante sul metabolismo 
ed aiuta lo sportivo a migliorare I'efcienza sica e di 
conseguenza la prestazione atletica. Attraverso una 
migliore irrorazione sanguigna dei tessuti, e al 
conseguente aumento della sintesi proteica e alto 
spiccato effetto antiossidante, la criosauna permette di 
ottenere: un incremento dell'efcienza del tono 
muscolare, un miglior recupero dopo lo sforzo sico, un 
evidente effetto anti edemigeno sugli ematomi e 
contusioni, il potenziamento dei processi siologici di 
guarigione post infortunio, una marcata attività 
analgesica ed anti-inammatoria, ed il rilascio di 
endorne. Riduce lo stress e diminuiscono i livelli di 
ansia ed irritabilità. 

Applicazioni in Medicina estetica, Wellness & Beauty

La Criosauna è una pratica efcace nella rigenerazione biologica, genera un 

effetto beneco sulla salute e sul benessere generale.

Effetti : rallentamento dei processi ossidativi, incremento delle difese 

immunitarie, aumento della circolazione sanguigna, apporto di ossigeno e 

nutrienti all'interno dell'organismo, eliminazione di tossine, stimolazione del 

rilascio di endorne ed adrenalina, riduzione dello stress e del livello di ansia

ed irritabilità, inuenza positiva sul sistema nervoso, rassodamento

della pelle, riduzione della buccia d'arancia, effetto rigenerativo

anti-aging, dimagrimento localizzato

e rassodamento tissutale. 
 

www.criosauna-italia.it
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       Body Slider® Brevettato 

 

    Rivestimento interno per 
    la sicurezza del paziente 

    Personalizzazione colori  
        e loghi  81 colori       
              disponibili 
 

Estrattori sul perimetro 
           superiore 

 

DESIGN E PRODUZIONE FRANCESE 
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA UNICHE AL MONDO

II termostato rileva in modo continuo le temperature 
effettive :
    - dell'ambiente circostante
    - in entrata dalla tanica di azoto alla Criosauna
    - del gas refrigerato all'interno della Criosauna
 
L'idrometro evidenzia i livelli di umidità ambientali
 
II misuratore di ossigeno interrompe la terapia qualora i 
valori di ossigeno ambientali siano inferiori all'80%.
I modelli più evoluti dispongono anche di un secondo 
ossimetro portatile da posizionare all'interno della stanza 

3 sistemi di estrazione di azoto : 2 sul perimetro superiore ed 
uno posizionato alla base, per I'evacuazione dell'azoto
(in base al modello) 

Grazie agli estrattori sul perimetro superiore il paziente

non può in alcun modo respirare l'azoto 

Sistema di immissione dell'azoto all'interno della cabina 
elicoidale (e non getti diretti) 

Sensori sulle porte che interrompono l'immissione dell'azoto 
e lo scaricano immediatamente attraverso gli estrattori nel 
caso di aperture o chiusure non appropriate o a ne 
trattamento 

Scocca realizzata interamente in alluminio 

 Cryomanufacturing è l'azienda leader sul mercato 

internazionale nella produzione di una gamma di 

Criosaune con i massimi requisiti di sicurezza richiesti in 

ambito medicale. "Siamo partiti dalla realizzazione di una 

criosauna medicale, che soddisfa i piu rigidi requisiti di 

sicurezza richiesti dal TUV Tedesco, per poi applicarli 

aII'intera gamma dei nostri prodotti", afferma Lionel

Mercou ingegnere e titolare della Cryomanufacturing.

Tutte le unità dispongono di caratteristiche di sicurezza per 

l'utente nale ed il centro uniche al mondo. 

 

Caratteristiche di sicurezza uniche al mondo



Sistema esterno di regolazione dell'altezza elettrico 
Bodyslider® (brevettato) da 1,50 a 2,20 mt.
Non vi è alcun meccanismo a contatto con l'azoto,
al ne di evitare possibili rotture o deterioramenti che 
normalmente avvengono a bassissime temperature 

Rivestimento interno per la sicurezza del paziente 

Da 7 a 10 sensori (in base ai modelli) che controllano
in tempo reale I'ambiente dando continue informazioni
al sistema di controllo 

Tubo essibile isolato che collega le CRYOCAB® al
dewar di azoto e ne ottimizza il consumo 

Gestione attraverso Lab Top (in base ai modelli) con 
sistema di archiviazione dati paziente e programmazione 
della terapia 

Customized: possibilità di personalizzare le criosauna con 
colori e loghi desiderati 
Mainteinance free: i continui sistemi di controllo delle 
nostre criosaune le rendono esenti da manutenzione 

Certicazione TUV Rheinland Medicale 93/42
Classe IIB per la versione medicale.
Certicazione ISO dell'azienda produttrice validata
dal TUV Tedesco 

WWW.CRIOSAUNA.IT

 

    Tubi essibili isolati per  
    ottmizzare il consumo  
     di azoto ed evitare     
            dispersioni  

   Software per gestione 
trattamenti e dati paziente 

    Cryocab® Cryomust®  
 

DESIGN E PRODUZIONE FRANCESE 
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA UNICHE AL MONDO 

Un sistema esclusivo di sicurezza automatizzato

EC Certicate
Directive 93/42/EEC Annex II, excluding Section 4

Full Quality Assurance System

Medical Devices

EN ISO 13485:2016



CRYOCAB® una vasta gamma di criosaune,     
      tecnologicamente avanzate, mirata per      
                       soddisfare tutte le vostre esigenze! 

Formazione e assistenza avanzata
II tuo progetto viene studiato ed analizzato
nel complessivo dai nostri ingegneri,
fornendoti tutti gli adattamenti necessari per 
l'installazione della nostra CRYOCAB® ed un
piano di rientro del tuo investimento. 

Consulenza, assistenza ed installazione on-site
Ci avvaliamo di una rete di distributori
esclusivi su tutta Italia che ti seguiranno
dalla consulenza per l'acquisto della tua 
CRYOCAB®, all'installazione sul posto ed
alla formazione per I'utilizzo. 

Corsistica CRYOCAB®
CRYOCAB® dispone di una corsistica
dedicata, avvalendosi della consulenza 
specialistica dei migliori professionisti del
settore. 

Tele assistenza e servizio post-vendita
CRYOCAB® dispone di centri di assistenza
in tutta Italia e di un servizio di
tele-assistenza da parte dei nostri tecnici
che ne monitorizza costantemente it 
funzionamento, al ne di vericare sempre 
l'ottimizzazione della resa e dei consumi. 

I NOSTRI SERVIZI ASSOCIATI
SICUREZZA E OTTIMIZZAZIONE

www.criosauna-italia.it



 

CE Medicale 
Class IIB
TÜV Rheinland
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La criosauna di riferimento per il mondo medico

Siamo partiti dalla realizzazione

della CRYOCAB® per poi arrivare

alla produzione di tutti gli altri

modelli. CRYOCAB® Medical

rappresenta l'evoluzione delle

criosaune e risponde alle più

rigide normative di sicurezza

in materia.

CE Medicale 93/42
Classe IIB TUV Rheinland

Caratteristiche speciche della CRYOCAB® Medical
Body Slider® regola lo slider sulla porta all'altezza del paziente da 1,50 a 2,20 mt

Struttura in alluminio

Estrattori di azoto su tutto il perimetro superiore del Body Slider®

Estrattore di azoto inferiore per evacuazione

2 tubi per fuoriuscita estrazione azoto superiori

Sensore idrometro per i livelli di umidità ambientali

Sensore ossigeno sulla cabina e sensore portatile da posizionare aIl'interno della stanza

Sensore porta aperta / chiusa

10 sensori che controllano in tempo reale l'ambiente dando continue informazioni al sistema di controllo

Tubo essibile isolato di connessione dewar azoto CRYOCAB® per ottimizzazione del consumo di azoto

Lab Top gestione criosauna e software dati cliente

Colore standard CRYOCAB® bianco con possibilità di variare gli inserti con I'intera gamma di colori RAL

Customized: possibiltà di personalizzazione della CRYOCAB® con colori e loghi (opzionale)

Possibilità di avere la versione XXL 15 cm lunghezza in più (opzionale)

Teleassistenza

Certicazione CE Medicale 93/42 Classe IIB 

Caratteristiche tecniche CRYOCAB® Medical

Tensione 230v - 5A -1,5 Kw

Consumo di azoto per portare la cabina a ternperatura di raffreddamento 6 It circa

Consumo di azoto per trattamento 3 It circa

Range temperatura -90°C /-150°C

Dimensioni: Larghezza 900 mm Lunghezza 1550 mm Altezza 2000 mm
Peso kg 230 
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CRYOMUST® è it modello must- have della

linea di Criosaune evolute ed intelligenti

CRYOCAB® gestita da lab top con software

dati.

Ideale per le beauty spa, centri tness &

wellness, personal trainer. 

Caratteristiche speciche CRYOMUST® 

Body Slider® regola lo slider sulla porta all'altezza del

paziente da 1,50 a 2,20 mt

Struttura in alluminio

Estrattori di azoto su tutto il perimetro superiore del

Body Slider®

Estrattore di azoto inferiore per evacuazione

1 tubo per fuoriuscita estrazione azoto superiore

Sensore idrometro per i livelli di umidità ambientali

Sensore ossigeno sulla cabina e sensore portatile da

posizionare all'interno della stanza

Sensore porta aperta / chiusa

10 sensori che controllano in tempo reale l'ambiente

dando continue informazioni al sistema di controllo 

Tubo essibile isolato di connessione dewar azoto / CRYOMUST® per

ottimizzazione del consumo di azoto

Lab Top gestione criosauna e software dati cliente

Colore standard CRYOMUST® Bianco con possibilità di variare gli inserti

con l'intera gamma di colori RAL

CRYOMUST® Customized : possibiltà di personalizzazione della CRYOMUST®

con colori e loghi (opzionale)

Possibilità di avere la versione XXL 15 cm di lunghezza in più (opzionale)

Teleassistenza

Certicazione CE 

Caratteristiche tecniche CRYOMUST®
Tensione 230v - 5A -1,5 Kw
Consumo di azoto per portare la cabina a temperatura di raffreddamento 6 It circa
Consumo di azoto per trattamento 3 It circa
Range temperatura -90°C / -150°C

Dimensioni: Larghezza 900 mm Lunghezza 1550 mm Altezza 2000 mm
Peso Kg 230



CRYOEVO® è il modello base della linea

di Criosaune evolute ed intelligenti

CRYOCAB® progettate con i massimi

standard di sicurezza in materia. 

Caratteristiche speciche della CRYOEVO® 

Body Slider® regola lo slider sulla porta all'altezza del
paziente da 1,50 a 2,20 mt
Struttura in alluminio
Estrattori di azoto su tutto il perimetro superiore del
Body Slider®
1 tubo per fuoriuscita estrazione azoto superiore
Sensore idrometro per i livelli di umidità ambientali
Sensore ossigeno sulla cabina
Sensore porta aperta / porta chiusa
7 sensori che controllano in tempo reale l'ambiente
dando continue informazioni al sistema di controllo
Tubo essibile di connessione dewar azoto /
CRYOEVO® per ottimizzazione del consumo di azoto
Pannello di controllo a colori Touch Screen
Colore standard CRYOEVO® bianco con possibilità
di personalizzazione Body Slider® di colore nero,
grigio, blu
Customized : possibilità di personalizzazione della
CRYOEVO® con colori e loghi (opzionale)
Possibilità di avere la versione XXL 15 cm di lunghezza
in più (opzionale)
Teleassistenza
Certicazione CE 

Caratteristiche tecniche CRYOEVO®
Tensione 230v - 5A -1,5 Kw
Consumo di azoto per portare la cabina a temperatura di
raffreddamento 6 It circa
Consumo di azoto per trattamento 3 It circa
Range temperatura -90°C / -150°C

Dimensioni: Larghezza 900 mm Lunghezza 1550 mm Altezza 2000 mm
Peso Kg 230 
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Your first step in the whole-body Cryotherapy world 

CRYOFIRST® è la nostra unità base con un
design molto semplice ed un livello di
sicurezza identico a quello delle unità più
evolute.                                                       .

Caratteristiche tecniche:

Tensione 230v – 16A - 1,5 Kw

Consumo di azoto per portare la cabina a temperatura di

raffreddamento 6 lt circa

Consumo di azoto per trattamento 3 lt circa

Range temperatura -90°C /-150°C

Dimensioni:

Larghezza 790 mm

Lunghezza 1214 mm

Altezza 1996 mm
Peso 190 kg

Body Slider® regola lo slider sulla porta all'altezza del
paziente da 1,50 a 2,20 mt
Struttura in alluminio
Estrattori di azoto sulla parte superiore della porta
1 tubo per fuoriuscita estrazione azoto superiore
Sensore idrometro per i livelli di umidità ambientali
Sensore ossigeno sulla cabina
Sensore porta aperta / chiusa
7 sensori che controllano in tempo reale l'ambiente dando
continue informazioni al sistema di controllo
Tubo essibile di connessione dewar azoto /
CRYOFIRST® per ottimizzazione del consumo di azoto
Pannello di controllo a colori Touch Screen
Colore standard CRYOFIRST® bianco con possibilità di
personalizzazione Body Slider® di colore nero, grigio rosso
Customized : possibilità di personalizzazione della
CRYOFIRST® con gamma colori RAL e loghi (opzionale)
Certicazione CE 

Caratteristiche specifiche della CRYOFIRST®



CRYOJUMP® è un van dedicato alla
criosauna equina. Una tecnica
innovativa per il trattamento
analgesico, antalgico e per il recupero
sico, ben tollerata dal cavallo. 

I risultati si ottengono rapidamente e
sono subito visibili dal punto di vista
clinico. Con CRYOJUMP® il recupero 
sico del cavallo è estremamente
rapido. 

Alcune delle patologie trattate

Tendinopatie: sollievo immediato del dolore
Inammazione dei legamenti: blocco
immediato dell'inammazione
Ematomi e Edemi: drenaggio immediato
degli ematomi o degli edemi grazie
all'effetto vasomotore
Contratture muscolari (dorsalgie):
rilassamento immediato della muscolatura 

Speciche CRYOJUMP® 
Temperatura da -110°C a -150° C
Durata del trattamento media da 1,30 a 4 minuti
Lunghezza totale motrice 4.30 m Lunghezza interna 3,16 m
Larghezza totale 2.13 m Larghezza interna 1,67 m
Altezza carico 2.26 m
Peso a vuoto 920 kg Peso lordo 2600 kg
Pneumatici 165R13C
Patente E

Per tutte le relative omologazioni del van e necessario rivolgersi alla
motorizzazione civile 



Le unità CRYOCAB® e CRYOFIRST® possono
essere inserite all'interno di un camion di 20 m3
con un'altezza di 2,30 m. L'allestimento del
camion viene eseguito direttamente in
fabbrica dalla Cryomanufacturing e
comprende oltre alla criosauna prescelta un
piccolo spazio adibito a spogliatoio ed uno
spazio per l'ufcio.
In questo modo potrete seguire sempre i vostri

atleti, sportivi agonisti e amatoriali

durante gli allenamenti e competizioni! 

CRYOCAB® sicurezza,  design,  
high performance  per la tecnologia  
                       dell'immediato  futuro! 

      
www.criosauna-italia.it

CRYOCAB® CRYOFIRST® Mobile recupero e

forma sica immediata al seguito dello sportivo!

Alcune delle nostre installazioni 



E' importante soffermarsi sulla motivazione
dell'impiego di molteplici dispositivi di

sicurezza, unici al mondo, su tutte
le nostre criosaune. 

Un utilizzo senza alcun controllo dell'azoto può
comportare alcune problematiche al
nostro paziente.  L'aria che respiriamo contiene il
78% di azoto, il 21% di ossigeno
e l'1% di gas rari. 

La saturazione di azoto nell'ambiente è inodore
e non è prevedibile in assenza dei nostri sistemi di
sicurezza installati sulle unita CRYOCAB® e
CRYOFIRST®. 

II tasso di ossigeno deve sempre essere monitorizzato e non deve
scendere al di sotto del 18%. 

CRYOCAB® alcune nozioni sull'azoto
e sulla sicurezza che
garantiamo 

Scala dei rischi in base alla
concentrazione di ossigeno

21%  condizione normale
19,5%  affaticamento - sbadigli
14%  battito cardiaco accelerato,
         disagio, vertigini
10%  nausea, svenimento

Al ne di prevenire qualsiasi tipo
di inalazione di nitrogeno tutte
le nostre cabine dispongono di
molteplici sistemi di sicurezza
standard quali:

Estrattori superiori per evitare

qualsiasi tipo di inalazione

Ossimetro che blocca
l’immissione di azoto nel caso in
cui i valori scendano al di sotto
del 18%



UNA CRIOSAUNA CUSTOM MADE
Una gamma innita di colori
Tutte le nostre CRYOCAB® e CRYOFIRST® possono
essere personalizzate per le federazioni sportive, club

spa, studi medici, centri benessere, strutture ospedaliere etc.
Rendi la tua criosauna unica e personalizzala
in base alla tua struttura!

Personalizza la
tua CRYOCAB®

come vuoi!

www.criosauna-italia.it



Cross Counter Boxing Gym : dove si allena il campione Europeo ed
internazionale WBA 

Clinica La Bastide de Callian : clinica psichiatrica per pazienti affetti
da dipendenze, burn-out, depressione 

Solo alcune delle nostre referenze 

CRYOCAB® oltre 500 installazioni
negli ultimi 4 anni in tutto il mondo

Bundes Leage Football - World Champions Box middle weights 

R. Lavillenie (salto con l'asta) - M. Chisholm (Rowing) -

JP Grandclaude (Rugby) -

N. De Colo - N. Batum - J. Lavergne - E. Ndongue (FFBB Basket)

A. Vinokourov (Astana biking team) - J. Brajkovic (Equipe cicliste

FDJ) - A. Roux (Europecar Biking team)

M. Valbuena - S. Mandanda - J. Barton - S. Diawara (Olympique

Lyonnais and French Football National Team) 

CRYOCAB® una rete di distributori e centri di
assistenza esclusivi disclocati su tutta italia




