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Rigenerazione Total Body

Richiedi oggi stesso i
trattamenti Maximus REVIVE al 
tuo centro di fiducia e scopri 
come rivitalizzare e rigenerare 

la naturale bellezza del tuo 
corpo e del tuo viso

Ringiovanimento della zona periorale dopo 1 trattamento 
Gentile concessione di Sanga Science of Cambridge Ontario

Riduzione di grasso e cellulite su gambe e glutei dopo 8 trattamenti 
Gentile concessione della Beautician, Ballyclare, Ireland

Riduzione del grasso addominale e rassodamento cutaneo 

dopo 3 trattamenti Archivio Pollogen
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Ringiovanimento cutaneo del viso dopo 5 trattamenti  
Archivio Pollogen

Prima Dopo



Dopo quanti trattamenti vedrò i risultati?
Già dopo la primissima seduta potrai vedere i risultati, che continu-

eranno a migliorare dopo ogni trattamento e nei mesi successivi 

all’ultima sessione. 

Quanto dura un trattamento?

La durata del trattamento dipende dal numero e dalla dimensione 

dell’area trattata. In media, circa 30 minuti. Subito dopo il tratta-

mento potrai tornare alle tue attività

Cosa devo aspettarmi dopo il trattamento? 
I trattamenti TiLipo (RF+DMA) non comportano alcun tempo d’in-

attività. Il giorno successivo al trattamento, potrai notare un lieve 

arrossamento o edema. In ogni caso, potrai coprire l’area con del 

trucco e riprendere immediatamente le tue attività quotidiane 

Cosa mi devo aspettare? Maximus REVIVE™  
ringiovanimento viso e corpo 

Rassoda, ringiovanisce, leviga

Solleva, rimodella

Anti-aging

Sicuro ed efficace

Che cos’è?
La piattaforma Maximus REVIVE è un’avanzata soluzione non invasiva 

per il rimodellamento del viso e del corpo.

Il trattamento TriLipo combina energia RF Tripollar con Attivazione 

Muscolare Dinamica (DMA) per ottimali risultati di riduzione del grasso 

e rassodamento cutaneo.

Queste due tecnologie permettono di trattare i quattro strati cutanei: 

epidermide, derma, grasso e tessuto muscolare.

L’energia RF Tripollar riscalda lo strato dermico e genera la 

contrazione e rigenerazione delle fibre di collagene. La teconologia 

DMA raggiunge il tessuto muscolare, rafforzandolo e tonificandolo.  

Inoltre, l’Attivazione Muscolare Dinamica stimola l’organismo ad un 

rapido drenaggio del grasso in modo sicuro e naturale.

Maximus REVIVE possiede tre applicatori: Small (viso), Medium 

(braccia) e Large (pancia e gambe) per trattare con efficacia tutte le 

zone del corpo.

Come funziona?
L’Attivazione Muscolare Dinamica (DMA) 

esercita una pressione interna ed 

esterna sul tessuto adiposo che stimola

il rilascio di grasso liquido dalle cellule.

 

La pressione stimola la circolazione 

sanguigna che aiuta a drenare il 

grasso in modo sicuro e naturale. 

Tale processo assicura riduzione della 

circonferenza corporea, rimodellamento 

e rassodamento della pelle.

Simultaneamente, la Radio Frequenza 

accelera il metabolismo dei fibroblasti 

che inducono una rigenerazione del 

collogene, per garantire risultati di 

ringiovanimento cutaneo a lungo temine.

· Riduzione delle rughe

· Riduzione della cellulite

· Riduzione della circonferenza

· Lifting e rigiovanimento cutaneo

· Rimodellamento corporeo


