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Rimodellamento
Viso & Corpo
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Tecnologia

Indicazioni

Cold Shear Wave™

Body & Face Contouring

La tecnologia UltraSpeed sfrutta 3 diversi tipi di onde danneggiando esclusivamente gli adipociti e lasciando
intatti i tessuti circostanti.

Rimodellamento Viso & Corpo: La combinazione delle tecnologie a Ultrasuoni e Radiofrequenza per la
riduzione del grasso e il rimodellamento dei tessuti.

Profondità di Azione: circa 18-20mm

Unipolar™

Skin Rejuvenation & Resurfacing

La Tecnologia Unipolare grazie alla frequenza di 40,68 MHz, la più alta al mondo in ambito medicale, sfrutta un
riscaldamento dielettrico che combinato con il Phase Shifter™ raggiunge diversi livelli profondità.

Ringiovanimento della Pelle: L’azione della Radiofrequenza Ablativa Frazionata per la stimolazione e la
formazione di nuovo collagene.

Profondità di Azione: 8mm / 13mm / 20mm

Skin Tightening

Microplasma
La Tecnologia Pixel RF è la Radiofrequenza Ablativa Frazionata per tutti i trattamenti di ringiovanimento della
pelle, cicatrici e smagliature, adatta a tutti i fototipi senza nessun rischio di iperpigmentazione.
Livelli di Ablazione: da 1 a 4, combinazioni differenti di ablazione ed effetto termico

Rassodamento e Lassità Cutanee: La tecnologia avanzata della Radiofrequenza per il miglioramento di tutti i
cedimenti cutanei.

Cellulite

Impact™
L’Impact è un veicolatore transdermico ad ultrasuoni che grazie all‘effetto “Push & Pull” favorisce l’assorbimento
di principi attivi nel derma.

Cellulite Corpo: La Radiofrequenza Unipolare abbinata al massaggio linfodrenante per tutti gli inestetismi della
pelle.

Profondità di Azione: fino a 150 µm

Vantaggi

Moduli

Veloce & Efficace:
20 minuti per un rimodellamento completo del corpo.

Sicuro & indolore:
UltraSpeed

UniBody

UniLarge

Ultrasuono selettivo
per adiposità localizzate

Radiofrequenza Unipolare Corpo
con massaggio linfodrenante

Radiofrequenza Unipolare Corpo
con termometro integrato

Completo controllo del trattamento grazie al raffreddamento e
monitoraggio della temperatura.

Nessun Effetto Indesiderato:
Adatto a tutti i fototipi, in ogni periodo dell’anno.

Bipolar

Pixel RF

Impact

Radiofrequenza Bipolare Viso
con termometro integrato

Radiofrequenza Ablativa Frazionata
con 4 Tip differenti

Veicolatore Transdermico
ad Ultrasuoni

Peso: 60 Kg
Dimensioni: 47 cm x 46 cm x 121 cm
Alimentazione: 230 VAC, 5A, 50/60 Hz

