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Grozie o ProWove-lce per lo primo volto è possibile

ulilizzore per vio lronsdermico i cocktoil mesoteropici

nel compo dell'Estetico Professionole.

VIT JAL viso
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ldeole per pelli osfittiche, oloniche
e ooco luminose
Grozie oi suoi princìpi ottivi: ocido
ioluronico, ocìdo lipóico, ocetilcisleino,
pool di vitomìne e ominoocidi,
è in qrodo di ridurre efficocemente
le ru!he superficioli.
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[idebenone, onologo ol coenzimo Ql0,
mo supeflore od esso rn quonlo non
induce lo produzione di rodicoli liberi
tn monconzo dr ossrqenoztone,
è oqqi ritenulo l'ontiðssidonte e
l'onÌióging più efficoce.

IDE BAE viso

REVITAL TONIC corpo

REVITAL CELLUFORM corpo
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Potente ontiossidonte o bose
di vitomin com
super oxi dism no,
è porticolorme
lo tonicitò cuto
delle smoglioture.
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Grozie oi suoi comoonenti:
fosfotildilcolino, niéoilnomide, ocido
lipoico e N océlilcisleino. ooisce
elf icocemente sull'odipe locälizzoto
e sugli inestetism¡ legóti ollo cellulite,
risto6ilendo ol conteipo uno corretto
microcircolozione ossiþenondo i tessuti.
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MANIPOLO BIPOLARE

PnaWawett E
c o ld t a d i o f I p q u e n c t!

I-A PRIMA APPARECCH IATU RA ESTETICA

A RADIO FREQUENZA PER UNA DIFFUSIONE
TRANSDERMICA DEI PRODOTTI

IA PRIMA APPARECCHIATURA ESTETICA

A RADIO FREQUENZA A FREDDO

CON SISTEMA AUTOREFRIGERANTE

DOTATO DI MANIPOLI RIUTILIZZABILI

PER TRATTAMENTIVISO E CORPO

SICURA E FACILE DA UTILIZZARE

I O PROGRAMMI PREDEFINITI:

2 PER IL VISO, 8 PER IL CORPO

DUE MANIPOLIAD EFFETTO GHIACCIO
. MANIPOLO MONOPOIARE
. MANIPOLO BIPOIARE

UIILIZTO DI UNO SPECIALE GEL CONDUTTORE "ICE GEL"

INDICAZIONI PER IL TRAilAMENTO DEL VISO:
. RUGHE SUPERFICIALI E PROFONDE
. PELLE ATONA E SENESCENTE

INDICAZIONI PER IL TRATTAMENTO DEL CORPO:
. PELLE ATONA E TESSUTI RIIASSATI
. SMAGLIATURE
. INESTETISMI CUTANEI DELIA CELLULITE

SCHEDA TECNICA

Applicozioni: VISO, effetto lifting e ontiaging-CORPO, tono ed eloslicilò

Polenzo d'uscito: 240 Woit (mox)

Frequenzo o.e.m. in uscito: 0,ó MHz - 1,5 MHz

Roffreddomento Monipolo: o effetto Pelfier

Roffreddomento Mocchino: o scombio di orioocquo

Tensione olimentozione: 220/240Y - 50/60 Hz

Potenzo mossimo: 450 VA

Peso: 35 Kg

Dimensioni: lorgh. 400mm, oh. 
,l250 

mm, prof. 330 mm
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L' ESC LU S IVA APPARECC H IATU RA

ESTETICA DI RADIOFREQUENZA
AD EFFETTO GHIACCIO

ll nostro pohimonio originole di collogene giò doi 25 onni di etô

vo incontro o processi degeneroiivi fisiologici.

I segni del tempo si monifestono con il comporire delle prime
rughe d'espressione in corrispondenzo dello muscoloturo

mimico focciole e lo legge di grovitò ogisce inesorobilmente
portondo in bosso quelle strutlure onotomiche che honno
perduto soslegno ed elosticiiò.

Lo strufturo o triplo elico del collogene perde elosficitò in quonlo
si rompono i legomi e perde il corretto ordine delle sue fibre.
Rendere tonico e vigoroso lo componente collogenico significo
dunque ridore compottezzo oll'epidermide stesso ed ollo cute.

IL PRINCIPIO

Prowove lce, grozie oll'ozione dello rodiofrequenzo, medionte
un primo diretlo effetto lermico, determino ropidomente
un'importonte rigenerozione dello stroto di collogene notivo che

tendenziolmente roddoppio in spessore.

Ciò determino il riempimento doll'interno delle rughe cutonee.

Lo denoturozione selettivo delle proteine collogeniche comporto
un procedimento di riporozione che si monifesto con un

processo di conlrozione delle fibre
collogeniche stesse, con il risuhoto

finole di ridore compollezzo e

lono ollo cufe.
ll kottomento si svolge in totole
sicurezzo e senzo stess per lo pelle
grozie oll'utilizzo di due specioli
monipoli od effefio ghioccio, con

sistemo oulorefrigeronte.

MANIPOLO MONOPOIARE

Clossificozione secondo lo normo En ó0ó01-l: Closse I - tipo BF


