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Alma PrimeX | Manipoli
UltraWave

Il rivoluzionario manipolo UltraWave combina la tecnologia ad ultrasuoni 
trasversali e attraverso la piastra extra-large consente di modellare il 
corpo ad una velocità maggiore, riscaldando così il tessuto e colpendo 
maggiormente le cellule adipose difficili da rimuovere. 
Combina 4 tecnologie rivoluzionarie: ConeX, Impulse, MaXimize, 
ReACCT.

Xcentuate

Progettato unicamente per il rimodellamento del corpo e il rassodamento 
della pelle di ampie aree di trattamento, Xcentuate fornisce energia RF 
attraverso due manipoli indipendenti e regolabili a temperatura ambiente 
e un meccanismo di raffreddamento che rende il trattamento confortevole.

NOVITÀ - Alma Air

Per assicurarti il massimo del comfort abbiamo sviluppato Alma Air, una cintura regolabile progettata 
per agevolare il tuo lavoro e renderlo meno faticoso.
Alma Air sostiene la schiena e migliora la postura grazie al suo design funzionale evitando di avere 
pesi superflui durante l’esecuzione del trattamento.
Comodo e confortevole, è realizzato con un materiale traspirante per prevenire la sudorazione.

UniBody

Il manipolo UniBody combina la tecnologia Alma Unipolare con un 
applicatore rotante per massaggi linfodrenanti e rimodellanti per il corpo.
L’esclusiva tecnologia a Radiofrequenza, la più potente sul mercato a 40,68 
MHz, fornisce un riscaldamento cutaneo a 4 profondità distinte del 
derma, garantendo così una migliore neocollagenesi ancora più profonda 
ed omogenea. L’inversione di polarità delle molecole d’acqua genera 
un importante riscaldamento dielettrico che prende di mira il collagene 
dermico stimolandone così la formazione di nuovo.



X Factor di PrimeX
La tecnologia Alma PrimeX, leader nel rassodamento del corpo,

è basata sull’esclusivo brevetto di Alma, US e RF, ad onde trasversali,
con una combinazione di 4 tecnologie rivoluzionarie che insieme regalano

risultati ottimali ad ogni trattamento.

ConeX
Il manipolo ha un’esclusiva forma conica 
che amplifica le onde acustiche nei tessuti 
e minimizza la riflessione delle onde 
ultrasoniche, senza la focalizzazione centrale 
dell’energia.

MaXimize
La funzione di Vacuum facilita il 
mantenimento di un contatto continuo 
tra il manipolo e la pelle garantendo così 
la massima erogazione degli ultrasuoni 
nell’area da trattare per ottimizzare i risultati.

Impulse
Gli ultrasuoni vengono erogati ad impulsi 
programmabili dall’operatore a seconda del 
risultato che si vuole ottenere. Tale emissione 
crea piccole onde d’urto, rendendo il 
trattamento più efficace.

PrimeX Classic (UltraWave)

Risultati eccellenti in soli 20 minuti 

PrimeX Classic è ideale per una massima riduzione della circonferenza corporea. Gli ultrasuoni agiscono 
sugli adipociti in modo non invasivo, per ridurne il volume, in un trattamento indolore che si traduce 
immediatamente in una silhouette più snella e scolpita.

PrimeX Premium (UltraWave + UniBody)

Per il massimo rimodellamento e rassodamento della pelle

Il trattamento con PrimeX Premium colpisce diversi strati della pelle fornendo risultati sinergici per ridurre 
la cellulite e rassodare la pelle in maniera più intensa.
Il manipolo UltraWave colpisce il grasso localizzato, riducendo la circonferenza e modellando la 
silhouette. Segue il rassodamento della pelle utilizzando le onde a radiofrequenza del manipolo UniBody 
che, grazie al massaggiatore rotante fissato su di esso, assicura una profonda penetrazione del calore e una 
maggiore circolazione, riducendo la cellulite e migliorando la texture della pelle.

ReACCT
Il sistema  riconosce le caratteristiche del 
tessuto automatizzando la produzione di 
energia. La tecnologia ad ultrasuoni viene 
regolata durante la sessione per adattarsi 
alle caratteristiche fisiche del paziente.

Protocolli unici
di trattamento
per ogni corpo

Alma PrimeX offre 3 opzioni di 
trattamento, così da soddisfare 
le esigenze e le aspettative di 
ogni paziente.

-11cm
-10cm
-9cm

Durata
trattamento

Numero
sedute

Intervallo tra una
seduta e l’altra

20 minuti 4 1 settimana

Durata
trattamento

Numero
sedute

Intervallo tra una
seduta e l’altra

20 minuti 4 1 settimana

PrimeX Pro (UltraWave + Xcentuate)

Combinando i manipoli UltraWave e Xcentuate, il trattamento PrimeX Pro è ideale per ridurre la 
circonferenza e donare un leggero rassodamento alla pelle. Una volta erogate le onde a Ultrasuoni di 
UltraWave per trattare il grasso, le onde a Radiofrequenza di Xcentuate agiscono per rassodare la pelle e 
migliorarne la consistenza. Il manipolo Xcentuate consente il controllo automatizzato del trattamento.

Durata
trattamento

Numero
sedute

Intervallo tra una
seduta e l’altra

30 minuti UltraWave
20 minuti Xcentuate 3 1-2 settimane

-11cm

-10cm

-9cm


