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TECHNOLOGYLa tecnologia é sempre in evoluzione in tutti gli ambiti 
e in maniera molto significativa ed importante lo 
è in quello medico scientifico. Dalla scienza medica molti 
sviluppi approdano anche nel settore della medicina estetica 
attraverso l'ausilio di tecnologie finalizzate al miglioramento 
estetico di piccole patologie come la lassità dei tessuti, 
l'invecchiamento, le adiposità localizzate, nonchè su tutta la sfera 
dermatologica. Da tali tecnologie mediamente invasive, si apre 
nuovamente uno spiraglio dedicato al settore dell' estetica tradizionale. 
Difatti dagli anni '90 ad oggi l' ausilio delle tecnologie ad uso estetico, hanno supportato e 
stanno sempre più diventando parte integrante del lavoro quotidiano di tutte le estetiste qualificate che, grazie a 
questo apporto tecnologico, danno sempre più risultati efficaci alla propria clientela, senza utilizzare metodi e tecniche invasive. 

Da attente e accurate analisi HIN TECHNOLOGY, ha ricercato e selezionato le migliori tecnologie presenti sul mercato internazionale con la finalità di 
analizzarle sia in termini ingegneristici che scientifici, testando l' effettiva efficacia delle stesse. 

Dopo questa fase obbligatoria e dopo aver preso coscienza di quanto, con poca serietà ed efficacia, viene proposto dal mercato con la sola finalità di 
fare del business, HIN TECHNOLOGY ha studiato e valutato la possibilità di apportare miglioramenti in termini tecnici ed ingegneristici, sia modificando 
in modo sostanziale componentistiche hardware  e software, sia realizzando propri case innovativi di italian design.  
Questo progetto ha preso vita circa 12 anni fa e dopo faticose ricerche, studi e test, oggi HIN TECHNOLOGY può vantare tecnologie nel settore estetico 
e medicale, di alto profilo. Ma la ricerca HIN TECHNOLOGY non é ovviamente terminata ma anzi é sempre in continua evoluzione, per dare sempre ai 
propri affiliati le migliori tecnologie.
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TECHNOLOGY

RADIOFREQUENZA CAPACITIVA

La Realizzazione

Come funziona la Diatermia

Conosciuta ed usata con finalità chirurgiche da circa 50 anni, nel corso del tempo, con lo sviluppo di tecnologie non invasive, in alternativa a quelle 
chirurgiche, la radiofrequenza ha subito un’ ampia diffusione estendendo il suo campo alle applicazioni fisioterapiche ed estetiche:“la DIATERMIA”. 
Le onde a radiofrequenza riattivano le risorse dell’organismo per ristabilire l’armonia di tutte le componenti del benessere e della bellezza.
Esse scaldano uniformemente gli strati più profondi della pelle - il derma - proteggendo contemporaneamente quelli più superficiali l’epidermide. 
L’azione sul derma, interessa particolarmente le fibre del collagene (fibroblasti), che, di forma elicoidale e stimolate dal calore, si contraggono 
aumentandone la produzione.

Il trattamento con la Radiofrequenza consiste nel passaggio di energia elettromagnetica ad alta frequenza attraverso la pelle generando la formazione 
di calore endogeno ed il conseguente aumento della naturale produzione di collagene nella zona trattata. Così la radiofrequenza viene ora applicata 
principalmente per i trattamenti delle rughe, del rilassamento cutaneo, della cellulite e delle adiposità localizzate. 
Identificata e disegnata la zona da trattare, si agisce mediante un manipolo caldo, che innalza la temperatura della zona sottoposta al trattamento 
ottenendo così una “contrazione” delle fibre del collagene, con una neo produzione dello stesso, permettendo un’ azione antiaging ed un 
rimodellamento cutaneo.



I Manipoli

SCHEDA TECNICA

TEMPERATURA DI LAVORO:
UMIDITÀ RELATIVA:
PRESSIONE ATMOSFERICA BAROMETRICA:
TENSIONE ALIMENTAZIONE:
MAX. POWER ASSORBITA:
MAX POWER OUTPUT:
REGOLAZIONE USCITA:
TEMPO DI TRATTAMENTO IMPOSTABILE:
PROGRAMMA CORPO E VISO:
DISPLAY COLORI LCD TOUCH SCREEN:
PRODOTTO IN P.R.C:
DISTRIBUITO DA:

10℃  30℃
≤ 80％
86KPA  106KPA
220‐200 W  50HZ/60HZ ± 1 HZ
250 W
50 W +/- 10%
10 LIVELLI
0 – 30 MINUTI

PER VERSIONE CLASSE I TIPO B

ROSS GROUP SRL ITALY

IL TRATTAMENTO 
È VELOCE, INDOLORE 
ED OFFRE RISULTATI 
EVIDENTI E VISIBILI.

La durata, da 20 min. a 2 ore, secondo la superficie da trattare, 
su qualsiasi tipo di pelle in assoluta sicurezza.
Aumenta la velocità di flusso sanguigno nel microcircolo.
Elimina il ristagno dei liquidi nei capillari. 
Libera il tessuto interstiziale dall’ingorgo edematoso.
Ristabilisce la temperatura necessaria per rilanciare la lipolisi; 
Interrompe la reazione fibrottica del sottocute.
Migliora le condizioni circolatorie e l’ossigenazione delle strutture 
anatomiche compromesse.
Riduce i segni della pelle matura. 
Riduce visivamente le rughe nelle prime applicazioni; 
Riduce il rilassamento cutaneo; 
Riduce gli effetti della cellulite.



RADIOFREQUENZA RESISTIVA

La Realizzazione

Come funziona 
la Diatermia

Conosciuta ed usata con finalità chirurgiche da circa 50 anni, nel corso del tempo, con lo sviluppo di tecnologie non invasive, in alternativa a quelle 
chirurgiche, la radiofrequenza ha subito un’ ampia diffusione estendendo il suo campo alle applicazioni fisioterapiche ed estetiche:“la DIATERMIA”. 
Le onde a radiofrequenza riattivano le risorse dell’organismo per ristabilire l’armonia di tutte le componenti del benessere e della bellezza.
Esse scaldano uniformemente gli strati più profondi della pelle - il derma - proteggendo contemporaneamente quelli più superficiali l’epidermide. 
L’ azione sul derma, interessa particolarmente le fibre del collagene (fibroblasti), che, di forma elicoidale e stimolate dal calore, si contraggono 
aumentandone la produzione.

Il trattamento con la Radiofrequenza consiste nel passaggio di energia 
elettromagnetica ad alta frequenza attraverso la pelle generando la 
formazione di calore endogeno ed il conseguente aumento della 
naturale produzione di collagene nella zona trattata. Così la 
radiofrequenza viene ora applicata principalmente per i trattamenti 
delle rughe, del rilassamento cutaneo, della cellulite e delle adiposità 
localizzate. 
Identificata e disegnata la zona da trattare, si agisce mediante un 
manipolo caldo, che innalza la temperatura della zona sottoposta al 
trattamento ottenendo così una “contrazione” delle fibre del collagene, 
con una neo produzione dello stesso, permettendo un’ azione 
antiaging ed un rimodellamento cutaneo.



SCHEDA TECNICA

La durata, da 20 min. a 2 ore, secondo la superficie da trattare, 
su qualsiasi tipo di pelle in assoluta sicurezza.
Aumenta la velocità di flusso sanguigno nel microcircolo.
Elimina il ristagno dei liquidi nei capillari. 
Libera il tessuto interstiziale dall’ingorgo edematoso.
Ristabilisce la temperatura necessaria per rilanciare la lipolisi; 
Interrompe la reazione fibrottica del sottocute.
Migliora le condizioni circolatorie e l’ossigenazione delle strutture 
anatomiche compromesse.
Riduce i segni della pelle matura. 
Riduce visivamente le rughe nelle prime applicazioni; 
Riduce il rilassamento cutaneo; 
Riduce gli effetti della cellulite.

Applicazioni ed Effetti

MANIPOLO MONOPOLARE:
MANIPOLO BIPOLARE:
PANNELLO DI CONTROLLO:
RAFFREDDAMENTO AD ACQUA:
FREQUENZA:
DENSITÀ ENERGETICA:
MODALITÀ DI USCITA:
EROGAZIONE DELL’ENERGIA:
CLASSE ISOLAMENTO:
TEMPERATURA OPERATIVA:
ALIMENTAZIONE:
PESO:

Ø 5, 15, 23, 32, 40MM
Ø 15, 32MM
LCD FULL COLOR TOUCH SCREEN
+ SEMICONDUTTORI
1MHZ ** MOD.B1-MD OPTIONAL 10MHZ ( PER USO MEDICO )
0-100J/CM3
08
0-100%
I BF
10-30°C
AC220V / 50 HZ
14 KG



CRIOLIPOLISI

La Realizzazione

Applicazioni ed Effetti
 
DOPO IL TRATTAMENTO:
Il tessuto trattato può essere arrossato e rigido questo per circa un' ora, poi il rossore e la sensazione di formicolio tendono a scomparire, in 
alcuni casi queste sensazioni possono persistere anche per diverse settimane.
Talune volte si possono presentare dei lividi, i quali possono permanere anche per alcune settimane.
L' efficacia del trattamento si può notare dopo 1/2 mesi.
La percentuale di grasso trattato è di circa il 20% per ogni singola zona, il valore è da ritenersi puramente indicativo.
Il Cliente ideale è una persona magra, ma con depositi di grasso, depositi particolarmente difficili da rimuovere con la dieta o l' esercizio fisico
Le zone migliori da trattare sono: addome, maniglie dell'amore e fianchi quindi zone piccole e localizzate.

E' stato pubblicato uno studio dalla rivista scientifica "Lasers in Surgery and Medicine" che analizza i livelli di lipidi (colesterolo, trigliceridi, ecc) 
nel sangue e la funzione del fegato di 40 pazienti sottoposti a cryolipolysis nella zona "maniglie dell' amore" Questi test sono stati eseguiti 1 
giorno prima del trattamento, dopo 1 giorno e 1 settimana, 4 settimane, 8 settimane e 12 settimane. Lo studio mostra che non vi è alcuna 
variazione nei livelli di lipidi nel sangue o nel sistema epatico. In questo modo è possibile garantire che la tecnica degli apparati della 
Cryolipolysis non solo sono efficaci, ma anche sicuri per la rimozione del grasso (adipe).
Il trattamento con cryolopolysis è un trattamento adatto all'adipe localizzata, nel modo più assoluto non si tratta di un trattamento per l'obesità. 
La metodica Cryolipolysis è approvata dalla Food and Drug Administration e dall’American Academy of Cosmetic Surgery.

La Cryolipolisis è una recentissima Tecnologia nata per ridurre le 
zone Adipose, studi effettuati dai migliori dermatologi di Harvard, 
del General Hospital di Boston nel Massachusetts hanno 
dimostrato che le cellule di grasso sono più vulnerabili all' effetto 
freddo più dei tessuti adiacenti. Le apparecchiature che effettuano 
la Cryolipolisis possono essere costruite con vacuum (aspirazione) 
abbinate a piastre che portano la zona da trattare ad una 
temperatura molto bassa oppure con piastre in appoggio e 
manipoli di diversa forma ed applicazione.
La cryolipolisis con vacuum è studiata per trattare zone adipose.
I manipoli di questa particolare apparecchiatura vanno posti sulle 
zone da trattare che per mezzo della vacuum viene portata in plica 
dopo di che per un periodo di circa 30/40 minuti viene refrigerata, 
dopo due settimane (tempo molto variabile) il materiale 
adipocitario viene fagocitato e smaltito gradualmente in modo 
naturale attraverso il rilascio lipidico (normale processo 
metabolico).
Con il sistema della cryolipolisis si può trattare una zona con adipe 
senza danneggiare la pelle, si tenga presente che subito dopo il 
trattamento la parte trattata appare molto arrossata, ciò dipende 
dalla sinergia di vacuum e freddo, questo rossore e sensazione 
particolare può perdurare per diversi giorni .
La quantità di trattamenti consigliati sono 1 / 2 / 3  e  sempre 
comunque dipendenti dalla zona e dalla persona, i trattamenti 
avranno una cadenza di uno o due mesi. 



SCHEDA TECNICA

L‘ apparecchiatura deve essere usata solo ed esclusivamente presso 
locali e da personale specializzato ed autorizzato aventi 
i requisiti richiesti.
La formazione degli operatori è a carico dell’acquirente.
L’importatore, il distributore declina ogni responsabilità civile 
e penale, amministrativa per un uso improprio dell’ apparecchiatura.

DISPLAY: 
DISPLAY MANIPOLO:
MANIPOLI DISPONIBILI:

SUPERFICIE TRATTATA DAI MANIPOLI: 
TEMPO DI TRATTAMENTO:
PRESSIONE NEGATIVA (ASPIRAZIONE VACUUM): 
PRESSIONE ATMOSFERICA : 
LIVELLI DI VACUUM: 
LIVELLI DI REFRIGERAZIONE: 
CONTROLLO DI SICUREZZA: 
POTENZA NOMINALE ASSORBITA: 
ALIMENTAZIONE: 
PESO NETTO: 
DIMENSIONE FISICA: 
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO: 
TEMPERATURA AMBIENTE: 

10" POLLICI COLOR LCD TOUCH SCREEN
1.4 " SCHERMO LCD
2 MANIPOLI VACUUM CON PLACCHE DI RAFFREDDAMENTO GRANDI
2 MANIPOLI VACUUM CON PLACCHE DI RAFFREDDAMENTO PICCOLO
GRANDE: 168MMX60MM - PICCOLO: 108MMX45MM
IMPOSTABILE DA 10 A 90 MINUTI
DA 0 A 80 KPA  -  VALORE ASSOLUTO 100KPA - 20KPA
86 KPA - 106 KPA
DA 1 A 8, IMPOSTABILI
DA 1 A 7, REGOLABILI
IN TEMPO REALE
750 VA
AC230V ± 10%, 50HZ ± 1HZ / AC110V ± 10%, 60HZ ± 1HZ
55KG
570 MM× 490 MM× 1.050 MM
MIN. 5°C/ MAX. 40°C
10°C – 30°C

Apparecchiatura da utilizzarsi 
con operatore medico



Il laser a diodo 808 rappresenta la nuova frontiera dell' epilazione definitiva affidata alla tecnologia del laser. 
L' apparecchiatura infatti genera un raggio laser di una particolare lunghezza d' onda (808 nm) in grado di attraversare la cute ed essere assorbita 
dai pigmenti dei peli all'interno dei bulbi piliferi, con conseguente aumento della temperatura e distruzione definitiva delle cellule germinative del 
bulbo stesso, ottenendo quindi l'effetto di una depilazione permanente tramite il principio della fototermolisi selettiva.
La durata d' impulso pari a 400 ms è stata sviluppata per poter trattare anche pazienti con fototipo VI, secondo Fitzpatrick.
Anche la superficie utile dello spot permette una buona penetrazione nel tessuto del raggio laser (effetto scattering). 
L' area da epilare è raffreddata prima, durante e dopo il rilascio dell' energia laser, tramite un cristallo di zaffiro posto nel manipolo attraverso un 
sistema a contatto, tale caratteristica rende possibile il trattamento di zone delicate con minor rischio di effetti collaterali e minor fastidio per il 
paziente, senza sottovalutare il vantaggio di aver costi aggiuntivi per mezzi criogeni di altra natura. Tra le caratteristiche salienti dello strumento 
è da annoverare anche la conformazione del manipolo che oltre a raffreddare la cute permette di esercitare una leggera pressione dell'area di 
trattamento.

Depilazione: 
tutto il corpo

LASER A DIODO 808

Esposizione alle 
pulsazioni del Laser

Prima La Melanina 
assorbe la luce e 
distrugge il bilbo

Dopo



TECHNOLOGY

SCHEDA TECNICA

L’ apparecchiatura 808 può essere usata sia da personale medico e da professionisti dell' estetica a condizione che i parametri corrispondano alle nuove 
normative per apparecchiature estetiche (scheda 21 B).
L ‘ apparecchiatura deve essere usata solo ed esclusivamente presso locali e da personale specializzato ed autorizzato aventi i requisiti richiesti. 
La formazione degli operatori è a carico dell’acquirente. Le caratteristiche tecniche possono subire variazioni, le immagini sono puramente indicative. 
L’ importatore,il distributore declina ogni responsabilità civile e penale, amministrativa per un uso improprio della apparecchiatura.

TIPO APPARECCHIO:
DISPLAY:
MANIPOLI DISPONIBILI: 

SUPERFICIE TRATTATA MANIPOLO GRANDE: 
RAFFREDDAMENTO:
LUNGHEZZA D'ONDA: 
FREQUENZA:
MODALITÀ DI LAVORO: 

DURATA IMPULSO: 

CONTROLLO DI SICUREZZA:
ENERGIA O FLUENZA:

POTENZA NOMINALE: 
ALIMENTAZIONE: 
PESO NETTO:
DIMENSIONE FISICA:
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO:
TEMPERATURA AMBIENTE:

LASER 808 USO ESTETICO E LASER 808 USO MEDICO ( CODICE MD )
COLOR LCD TOUCH SCREEN 10,4 POLLICI MOD. @-BG-808AFL 8,4 POLLICI
UN MANIPOLO DISPONIBILE MANIPOLO IMPORT OPPURE PROVENIENZA GERMANIA DURATA MANIPOLO 
DA 10 MILIONI A 20 MILIONI DI SPOT IN BASE AL MODELLO
10 X10MM, 10X12MM, 10X14MM IN FUNZIONE DEL MODELLO
A LIQUIDO TEMPERATURA IMPOSTABILE
808 NM +/- 5 %
1 - 12 HZ 1 - 10 HZ IN FUNZIONE DEL MODELLO
EPILAZIONE TRADIZIONALE HR - EPILAZIONE VELOCE FHR
EFFETTO RINGIOVANIMENTO SR - FSR
0 - 100 MS 10 -300MS 10 - 1400 MS 
IN FUNZIONE DEL TIPO DI UTILIZZO MEDICO O ESTETICO
IN TEMPO REALE
0 - 40 J CMQ 10 - 120 J CMQ - 120 J CMQ HR PER CENTRI MEDICI
40 J CMQ HR PER CENTRI ESTETICI - 20 J CMQ FHR
POTENZA NOMINALE: DISPONIBILE 300 W , 400 W , 500 W , 600 W
AC230V ± 10%, 50HZ ± 1HZ / AC110V ± 10%, 60HZ ± 1HZ
DAI 55KG AI 60 KG
IN FUNZIONE DEL MODELLO
MIN. 5°C/ MAX. 40°C
10°C – 30°C



La Realizzazione

IPL LUCE PULSATA

ll dispositivo a luce pulsata è la risposta tecnologica più avanzata e completa a disposizione dei centri estetici per la fotoepilazione.
Sicuro nel trattamento dei clienti e, soprattutto, sicuro dal punto di vista dei risultati, perché attraverso la luce pulsata selettiva, è in grado di 
soddisfare le richieste della clientela in tempi brevi e in modo duraturo.
Sfruttando il principio della fototermolisi selettiva, colpisce con efficacia l’inestetismo da trattare attraverso dosi e lunghezze d’onda appropriate.
La Fotoepilazione è un processo che veicola il raggio luminoso attraversa la melanina per inibire la crescita delle cellule pilifere, danneggiandole 
permanentemente.
La luce pulsata è consigliata per un’ epilazione progressivamente definitiva nei casi di irsutismo maschile e femminile.
Il dispositivo di luce pulsata nella configurazione per uso medico, dispone di altri trattamenti quali: 
Fotoringiovanimento, Acne, Vascolare, Macchie Cutanee e trattamento seno.
L’apparecchiatura è in regola con le nuove disposizioni di legge ed eroga per uso estetico 26 J/cmq.



SCHEDA TECNICA

Ciclo di Vita
del Pelo

TIPO APPARECCHIO IPL
FILTRI: 
MANIPOLI DISPONIBILI:  
ALIMENTAZIONE:
FLUENZA DI LUCE: 
STADIO DI USCITA:
NUMERO DI IMPULSI CONSECUTIVI:
DURATA DELL’IMPULSO:
 SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO:
CAPACITORI:
DISPLAY: 
DIMENSIONI:
PESO:
DISPONIBILE NEI COLORI:
FUSIBILE:
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO: 
 TEMPERATURA AMBIENTE:
GRADO DI PROTEZIONE: 
CLASSIFICAZIONE:
CONFORMITÀ: 

Apparecchiatura Certificata in Italia, Test report visibili presso nostri uffici.

APPARECCHIO A LUCE PULSATA INTENSA
420-510-560-640-585-690-755-1200NM - DOTAZIONE 2 FILTRI A SCELTA 
8 X40 - 15 X 50 - 15 X 35   - DOTAZIONE 1 MANIPOLO A SCELTA 
220 V, 50 HZ., 10° 
REGOLABILE DA 10 A 50 J/CM2 USO ESTETICO 26 J CM2 
INTENSE PULSED LIGHT 
1,2,3,4,5 
VARIABILE IN FUNZIONE DELLA FLUENZA IMPOSTATA 
AD ACQUA 
3 
7 POLLICI COLOR LCD TOUCH SCREEN
58 X 43 X 33CM
28KG 
BIANCO - GRIGIO - BIANCO/GRIGIO - COLORI PERSONALIZZATI SU RICHIESTA
5×25MM 10° 
MIN. 5°C/ MAX. 40°C 
10°C – 30°C 
IP20 (IEC 529) 
CLASSE I TIPO BF
DIRETTIVA 2004-108-CE  - DIRETTIVA 2006-95-CE CEI 62-39 



TECHNOLOGY

V-SHAPE PLUS

La Realizzazione

Radiofrequenza Bipolare

Endermologia
Aumenta il flusso sanguigno e agevola la metabolizzazione del grasso per 
il trattamento del corpo, aumentando la quantità di ossigeno nel sangue.

Scalda i tessuti circostanti in profondità per ridurre le cellule adipose, agisce solo sulla porzione di pelle aspirata, aumentando così l' efficacia e la 
sicurezza persino nel trattamento della zona periorbitale.

Il V - Shape Plus è una delle rare ed efficaci apparecchiature, in grado di effettuare trattamenti sia al corpo, che viso, con azioni 
singole o simultanee, abbinando più funzioni in contemporanea.
È un trattamento endodermico, che consente di trattare in modo naturale tutte le alterazioni del tessuto connettivo in ambito 
estetico o terapeutico, espressamente studiato per eliminare gli inestetismi della cellulite, ridurre le adiposità 
localizzate a seguito di una demolizione del grasso calcificato, minimizzare temporaneamente le 
smagliature, ridurre le rughe, borse, rassodare e tonificare i tessuti atoni, ad esempio: 
sottomento, addome e fianchi, arti superiori e inferiori, apportando un notevole 
rimodellamento.
Sulle aree affette da cellulite, il lipomassaggio intenso viene ottenuto tramite 
l' azione di speciali rulli motorizzati, una soluzione, in combinazione con un 
raggio laser infrarosso defocalizzato e la radiofrequenza, creando un' azione 
lipolitica delle cellule adipose e stimolando la circolazione nella zona 
colpita, che aumenta notevolmente, favorendo il drenaggio linfatico, 
disintossicando e rimodellando il tessuto localmente trattato.
Ciò avviene utilizzando i manipoli che sono dotati di un display, e 
comandi integrati, per un facile controllo delle funzioni in gioco e un 
maggior comfort di utilizzo.
Nel trattamento della flaccidità tessutale localizzata sull' addome, braccia, 
gambe, sottomento, seno, utilizzando i manipoli si esercita un' azione di 
vascolarizzazione tramite la suzione, il laser fino al derma, è un 
rassodamento dei tessuti tramite la radiofrequenza, creando un effetto 
tonificante e levigato nelle zone affette da cellulite, riducendo così 
l' antiestetico effetto a “buccia d' arancia” della pelle.

Nel trattamento delle rughe e delle smagliature, interveniamo con il manipolo H4, che agisce per vascolarizzare il tessuto e stimolare con il laser 
e la RF la produzione del collagene. Le risposte tessutali all' interazione con la radiazione laser e alla radiofrequenza consistono in una ricostruzione 
epidermica normalizzata, ritensionamento termico del collagene residuo neocollagenogenesi. Il successo dei risultati è confermato da numerosi 
studi clinici e test scientifici ormai consolidati nell 'utilizzo delle energie combinate presenti nell' apparecchio, da questi endermologici, all' azione 
del laser infrarosso a 940 nm a quella della radiofrequenza.



SCHEDA TECNICA

TIPO APPARECCHIO:
DISPLAY: 
MANIPOLI DISPONIBILI: 

COMANDI:

SUPERFICIE TRATTATA:
IC CARD:
ALIMENTAZIONE: 
RF RADIOFREQUENZA:
DIODO IR:
MAX POTENZA IR:
DENSITÀ ENERGIA:
POTENZA ASSORBITA:
VELOCITÀ RULLI:
PRESSIONE NEGATIVA (ASPIRAZIONE):

MODO DI UTILIZZO VACUUM: 
SICUREZZA :
DIMENSIONI APERTO:
DIMENSIONI CHIUSO:
PESO:
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO:
TEMPERATURA AMBIENTE:
PRESSIONE ATMOSFERICA :

V- SHAPE MINI 
10,4 POLLICI COLOR LCD TOUCH SCREEN
3 MANIPOLI GRANDE 2,4 POLLICI  - 
MEDIO 1,9 POLLICI CON 4 TESTINE
MANIPOLO PICCOLO PER ZONE PICCOLE CON TRE TESTINE

REGOLAZIONE DEI PARAMETRI SDOPPIATA 
SIA DA MANIPOLO CHE DA DISPLAY 
4X7 MM - 6X13 MM - 8X25 MM - 30X44 MM - 40X66 MM
CONTROLLO CON CARD DEI MINUTI NOLEGGIO
230 V +/- 10 % 50 HZ +/- 1 HZ
1 MHZ
940 NM
20 W
MAX 60 J CM 3
MAX ASSORBITA 750 VA
REGOLABILE DA 0 A 36 RPM
1 VALORE ASSOLUTO: 80KPA - 10KPA (60.8CMHG - 7.6CMHG)
2 VALORE RELATIVO: 20KPA -90KPA (15.2CMHG - 68.4CMHG)
CONTINUO E IMPULSO REGOLABILE DA 0,5 S A 7,5 S

51 CM X 40 CM X 83 CM
59 CM X 40 CM X 39 CM
32 KG
MIN. 5°C/ MAX. 40°C
10°C – 30°C

Rotazione dei 
Rulli e Vaccum

L' utilizzo dei rulli, appositamente studiati, nei manipoli H1(motorizzati),H2(fissi), consente di far 
penetrare la RF fino a 2/3 cm. Allo stesso tempo, la vaccum associata all' azione meccanica dei rulli, 
stimola e distende il tessuto connettivo, sciogliendo il grasso sottocutaneo, così come si riattivano 
il microcircolo; si accelera il metabolismo e si riduce la dimensione del grasso sottocutaneo con 
notevole rimodellamento della silhouette.

V- SHAPE PLUS
10.4 POLLICI COLOR LCD TOUCH SCREEN
4 MANIPOLI + 2 TESTINE
MANIPOLO GRANDE CORPO CON DISPLAY DA 2,4 POLLICI
MANIPOLO MEDIO CORPO CON DISPLAY DA 1,9 POLLICI
MANIPOLO PICCOLO PER ZONE PICCOLE CON DUE TESTINE
REGOLAZIONE DEI PARAMETRI SDOPPIATA SIA DA MANIPOLO 
CHE DA DISPLAY APPARECCHIATURA
4X7 MM - 6X13 MM - 8X25 MM - 30X44 MM - 40X66 MM
CONTROLLO CON CARD DEI MINUTI NOLEGGIO
230 V +/- 10 % 50 HZ +/- 1 HZ
1 MHZ
940 NM
20 W DEFOCALIZZATO
MAX 60 J CM 3
MAX ASSORBITA 750 VA
REGOLABILE DA 0 A 36 RPM
1 VALORE ASSOLUTO: 80KPA - 10KPA (60.8CMHG - 7.6CMHG)
2 VALORE RELATIVO: 20KPA -90KPA (15.2CMHG - 68.4CMHG)
CONTINUO E IMPULSO REGOLABILE DA 0,5 S A 7,5 S
IN TEMPO REALE CON MAGNETOTERMICO E FUSIBILI
625 CM X 525 CM X 1070 CM

57 KG
MIN. 5°C/ MAX. 40°C
10°C – 30°C
860 HPA - 1060 HPA



TECHNOLOGY

La Realizzazione

Vantaggi e Svantaggi 
dell’Elettroporazione

L' elettroporazione è un metodo meccanico utilizzato per introdurre molecole polari in una cellula ospite attraverso la membrana cellulare. In questa 
procedura, un impulso elettrico disturba temporaneamente il doppio strato di fosfolipidi, molecole come il Prodotto che permette di passare all'interno 
della cellula. Molte tecniche di ricerca in biologia molecolare richiedono un gene estraneo o di materiale proteico per essere inserito in una cellula 
ospite. Dal momento che il doppio strato fosfolipidico della membrana plasmatica è un esterno e un interno idrofobo, tutte le molecole polari, compreso 
il Prodotto e le proteine, non sono in grado di passare liberamente attraverso la membrana. Le molecole polari non possono passare attraverso questa 
membrana senza aiuto esterno. Molti metodi sono stati sviluppati per superare questa barriera e permettere l' inserimento di Prodotti e di altre 
molecole nelle cellule da studiare. Uno di questi metodi è elettroporazione. Il concetto di elettroporazione sfrutta la natura relativamente debole del 
doppio strato fosfolipidico è idrofobo/interazioni idrofile e la sua capacità di ricomporre spontaneamente dopo il disturbo. Così, una scarica di tensione 
rapida può interrompere le aree della membrana temporaneamente, permettendo alle molecole polari di passare, ma poi la membrana si richiude in 
fretta e lascia intatta la cellula. Lo schema del circuito di setup di base dell' apparato elettroporazione. 
Quando il primo interruttore è chiuso, il condensatore si carica. Quando il secondo interruttore è chiuso, questa scarica di tensione attraversa il liquido 
della sospensione cellulare. In genere, 10,000-100,000 V/cm (varia con le dimensioni delle celle), in un impulso della durata di pochi microsecondi ad 
un millisecondo è necessaria per l'elettroporazione. Questo impulso elettrico disturba il doppio strato fosfolipidico della membrana e provoca la 
formazione di Liquido. Il potenziale elettrico attraverso la membrana della cellula aumenta contemporaneamente da circa 0,5-1,0 V in modo che 
molecole cariche (come il Prodotto) sono guidati attraverso la membrana attraverso i pori in modo simile ad elettroforesi

Vantaggi
Versatilità: L'elettroporazione è efficace con quasi tutti i tipi di 
cellule. 
Efficienza: Una maggior quantità di prodotto veicolato. La 
procedura può essere eseguita con tessuto intatto. Un articolo 
pubblicato in Biologia dello sviluppo ha mostrato la riuscita del 
trasferimento di un prodotto fluorescente in un tessuto 
intatto.

Svantaggi
Danno cellulare: se gli impulsi sono di lunghezza sbagliata o 
intensità, alcuni pori possono diventare troppo grandi o non 
riescono a chiudersi . Veicolazione: Ciò può causare uno 
squilibrio di ioni.

Diversi metodi oltre l’ elettroporazione sono usati per trasferire molecole polari, come il Prodotto nelle cellule ospiti. Tali metodi includono: 
microprecipitates, la microiniezione, liposomi e vettori biologici. (Melcher, 2000). L ‘Elettroporazione ha vantaggi e svantaggi rispetto a questi metodi.

ELETTROPORATORE



SCHEDA TECNICA

Prima Dopo

APPLICAZIONI

TIPO APPARECCHIO:
DISPLAY: 
MANIPOLI DISPONIBILI: 

COMANDI:
ALIMENTAZIONE: 
MAX POTENZA ASSORBITA: 

PESO:
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO: 
TEMPERATURA AMBIENTE: 

ELETTROPORATORE COMBINATO
GRAFICO MONOCROMATICO
MANIPOLI ELETTROPORATORE DI DUE DIMENSIONI
MANIPOLO ULTRASUONO 1 MHZ - PLACCA DI RIFERIMENTO
MANIPOLO CALDO E FREDDO - DUE MANIPOLI ULTRASUONO
REGOLAZIONE E IMPOSTAZIONE TRAMITE PULSANTI SOFT 
230 V +/- 10 % 50 HZ +/- 1 HZ
40 W
DIRETTIVA 2004-108-CE - DIRETTIVA 2006-95-CE
DIRETTIVA 93/42 / ECC - CEI 62-39
6 KG
MIN. 5°C/ MAX. 40°C
10°C – 30°C

Come precedentemente accennato, l'elettroporazione è ampiamente usata in molti settori della ricerca di biologia molecolare e in campo medico. 
Alcune applicazioni di elettroporazione sono: Veicolazione di prodotto o di trasformazione: questa è probabilmente l'utilizzo più diffuso 
dell’elettroporatore.

Ultrasuono ad 1 M Hz
L ‘ Ultrasuono utilizza le vibrazioni soniche, funziona un milioni di 
volte al secondo (1 MHz). L'onda ultrasonica potrebbe stimolare il 
tessuto della pelle e migliorare la permeabilità della membrana 
del tessuto (collagene), si riducono le rughe, dà alla pelle un 
aspetto più giovane e sano. L ‘ Ultrasuono genera calore per 
attrito ciò accelera la circolazione sanguigna, il rilassamento 
muscolare, e aiuta ad abbassare l’adiposità.

Skin Scrubber
Skin Scrubber impiega una varietà di correnti, esse hanno la 
capacità di penetrare la pelle.L‘ uso moderato di ultrasuoni, 
accompagnato da un valido prodotto è in grado di eliminare la 
pigmentazione, rughe, acne, pelle morta e sporcizia, rendendo la 
pelle luminosa ed elastica

Caldo - Freddo
Trattamento caldo: viene utilizzato per l' apertura dei pori, e 
accelerare l'assorbimento dei prodotti, ed anche usato per 
massaggiare la pelle. Trattamento freddo : è utilizzato dopo il 
trattamento peeling.



La Realizzazione

OSSIGENO

L’ ossigeno è ciò che ci permette di vivere. Se si pensa a questo si può immediatamente intuire l’importanza che ha l’ossigeno per un corpo sano. 
Esperti e medici qualificati mediante i propri studi hanno concluso che la mancanza di una giusta percentuale di ossigeno nelle cellule e nei tessuti 
umani può provocare numerosi problemi di salute e di malattie; al contrario invece, una perfetta ossigenazione dei tessuti invece ha notevoli 
benefici.
Oggi si utilizzano molte ossigenoterapie benefiche. Da qui infatti nascono i trattamenti di ossigenoterapia, ma cos’ è nello specifico? 
L’ ossigenoterapia è la nuova frontiera della giovinezza e della salute fisica; moda anche tra le star di Hollywood. La cantante americana Madonna, 
il cui ottimo stato fisico è sotto gli occhi di tutti ed è portentoso almeno quanto la sua fama da pop star, si sottopone periodicamente a sedute 
di ossigenoterapia per incrementare la quantità di ossigeno in circolo nel sangue.
L’ ossigenoterapia è un processo supplementare che aumenta in modo sicuro il contenuto di ossigeno dissolto disponibile. Le terapie possono 
comprendere processi che aumentano la capacità del corpo di usare o favorire l’assorbimento di ossigeno.
Ogni cellula del nostro corpo ha bisogno di ossigeno. Il processo di invecchiamento della pelle dipende anche dal livello di ossigeno che essa 
contiene. L’ ossigenoterapia si basa sull’applicazione di ossigeno puro nella pelle; col passare degli anni infatti i depositi di ossigeno nel derma 
diminuiscono, ma grazie a questa terapia, si recupera l'elasticità, si rallenta l'invecchiamento e si stimola la rigenerazione del collagene, che 
impedisce la flaccidezza. Ha inoltre potere disintossicante, quindi ha effetti molto buoni contro l'acne.
Con l'età, l'ossigeno diminuisce soprattutto nelle cellule del viso, che subisce un calo maggiore dei suoi livelli, causando una pelle grinzosa e pallida. 
L' uso di ossigeno puro attraverso un sistema di flusso dà alla pelle una nuova vita.
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SCHEDA TECNICA

Applicazioni

L ‘ apparecchiatura deve essere usata solo ed esclusivamente presso locali e da personale specializzato ed autorizzato aventi i requisiti richiesti.
La formazione degli operatori è a carico dell’ acquirente.
L’importatore, il distributore declina ogni responsabilità civile e penale, amministrativa per un uso improprio della apparecchiatura.

ALIMENTAZIONE:
ASSORBIMENTO: 
PRODUZIONE OSSIGENO:
OSSIGENO PURO AL:
PRESSIONE MAX: 
PRESSIONE OSSIGENO PURO: 
PESO:
MISURE: 

220 VOLTS
300 W
0 -6 L /MIN
98% CIRCA
2 BAR
0,02 - 0,04 MPA
56 KG CIRCA
113 X 54 X 62 CM

L' ossigenoterapia ormai è un trattamento comune in moltissimi centri estetici ed inizia con la pulizia e il peeling per preparare la pelle ad 
assorbire l'ossigeno e rimuovere le cellule morte depositate sulla sua superficie. L' ossigeno viene spruzzato e quindi lasciato attuare per poi 
applicare una maschera o crema, a seconda della condizione che si tratti o ai risultati desiderati. L' ossigenoterapia è efficace soprattutto per 
ridurre l' acne, prevenire le rughe, eliminare imperfezioni della pelle, ridurre la cellulite.
Nel campo specifico dei trattamenti estetici si ha un uso sia di ossigeno che di ossigeno-ozono, utilizzati però in forma liquida e somministrati 
tramite iniezione di piccolissime quantità nelle zone colpite dall’inestetismo, ottenendo un effetto lipolitico - dato dai radicali liberi di ossigeno e 
ozono che rompono la parete delle cellule di grasso favorendone l’eliminazione - e un’azione rivitalizzante dei tessuti. Infine, un’ altra applicazione 
nei centri estetici prevede la nebulizzazione di ossigeno liquido, addizionato di essenze naturali, sulla pelle, specie del viso e del seno. 
L’ effetto è tonificante e rivitalizzante.
L’ ossigenoterapia è un trattamento che non conosce fasce d’ età e che è consigliabile 
anche ai giovani sportivi e a chiunque voglia sentirsi in forma e bene con se stesso.



La Realizzazione

LOPOLASER

Il lipolaser, o laserlipolisi (laser non invasivo a bassa frequenza) 
costituisce una valida alternativa alla liposuzione chirurgica.
Il lipolaser è la nuova tecnologia per il body sculpting che sta 
rivoluzionando il modo di eliminare il grasso localizzato in eccesso senza 
dover ricorrere alla chirurgia.
Il trattamento può essere effettuato in qualsiasi periodo dell'anno, è 
indolore, non invasivo e non ha tempi di recupero, subito dopo la seduta 
si può riprendere la propria vita normalmente. Il trattamento può essere 
eseguito su tutte le parti del corpo, le uniche controindicazioni sono la 
gravidanza, l'allattamento, il pacemaker.

Cos’è?
Il lipolaser è una tecnica in base alla quale un laser penetra attraverso la pelle e, raggiungendo le cellule adipose, determina il collasso di queste 
con fuoriuscita del grasso dalla membrana cellulare. La cellula adiposa non viene lesionata o eliminata, ma viene svuotata. Il grasso liberato nello 
spazio interstiziale viene trasportato dal sistema linfatico ed eliminato in modo del tutto naturale. Inoltre, il calore indotto dal laser induce la neo
proliferazione di fibre elastiche e di tessuto connettivo generando un vero e proprio stiramento della pelle con effetti immediati sulla cute che 
diventa più liscia ed elastica.

Quando è Indicato?
Viene consigliato in caso di: grasso localizzato sui fianchi o sull'addome, cosce grosse e poco toniche, glutei con cuscinetti adiposi, ginocchia 
elefantiache, caviglie grosse, doppio mento, braccia con accumuli adiposi, schiena con rotolini di grasso, maniglie dell' amore, grasso localizzato che 
non risponde a diete o a esercizio fisico.



I Manipoli

Pelle 
Normale

Pelle 
con Cellulite

Apparecchiatura può essere usata sia da personale medico e da professionisti dell'estetica a condizione che i parametri corrispondano alle nuove 
normative per apparecchiature estetiche.
L’ apparecchiatura deve essere usata solo ed esclusivamente presso locali e da personale specializzato ed autorizzato aventi i requisiti richiesti.
La formazione degli operatori è a carico dell’acquirente. Le caratteristiche tecniche possono subire variazioni, le immagini sono puramente indicative.
L’importatore, il distributore declina ogni responsabilità civile e penale, amministrativa per un uso improprio della apparecchiatura.

Come Funziona?
Durante tutto il trattamento si è comodamente sdraiati su un lettino, vengono posizionate delle placche sulla parte da trattare e lasciate in sede 
20-30 minuti durante i quali il paziente è libero di leggere un libro, lavorare al computer o ascoltare della musica. Per ottenere il miglior risultato 
si consigliano cicli di almeno 8 sedute a distanza di 48 massimo 72 ore.

SCHEDA TECNICA

TIPO APPARECCHIO 
DISPLAY: 
LUNGHEZZA D’ONDA
E RELATIVI MANIPOLI:

RAFFREDDAMENTO MANIPOLI:
ALIMENTAZIONE:
PESO NETTO: 
DIMENSIONE FISICA: 
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO: 
TEMPERATURA AMBIENTE: 

LASER USO ESTETICO
COLOR LCD TOUCH SCREEN 8, 4 POLLICI
650 NM (USO MEDICO) 4 GRANDI 12 EMETTITORI / 4 MEDI 8 EMETTITORI / 4 PICCOLI 2 EMETTITORI
760 NM (USO ESTETICO) 4 GRANDI 12 EMETTITORI / 4 MEDI 8 EMETTITORI / 4 PICCOLI 2 EMETTITORI
980 NM (USO ESTETICO) 4 GRANDI 12 EMETTITORI / 4 MEDI 8 EMETTITORI / 4 PICCOLI 2 EMETTITORI
AD ARIA SINGOLO MANIPOLO
110VAC,20A, 50HZ; 220VAC, 15°, 50HZ
22KG
300MM×300MM×1060MM
MIN. 5°C/ MAX. 40°C
10°C – 30°C
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La Realizzazione

L' apparecchiatura 3 in 1 è la combinazione di tre diverse metodiche che si 
legano tra loro per ottenere risultati nettamente superiori ai singoli 
trattamenti.
Pressoterapia, infrarossi e stimolazione sono trattamenti ormai utilizzati 
da anni nei centri estetici con effetti visibili e concreti. Il centro estetico 
con una sola apparecchiatura potrà disporre di tre apparecchi per tre 
diversi tipi di trattamento, sia essi singoli o utilizzati in sinergia.

Pressoterapia
Massaggio e drenaggio linfatico tutto il corpo viene trattato attraverso un 
sistema di gonfiaggio sequenziale gestito da un microprocessore.
I programmi in dotazione sono in grado di soddisfare tutte le esigenze di 
bellezza e dimagrimento.

Infrarosso
Riscaldamento generalizzato con conseguente aumento della temperatura 
corporea e quindi rilassamento muscolare, eliminazione delle tossine ed 
aumento del microcircolo grazie alla gestione della temperatura su diversi 
livelli di intensità è possibile scegliere la funzionalità del trattamento: 
sudorazione, aumento del metabolismo, riattivazione del microciclo ed 
effetto rilassante.

Elettrostimolazione
Riduzione delle cellule di grasso, tonificazione e vascolarizzazione dei 
tessuti.
Tonifica e rassoda la muscolatura del corpo, facilita ed incrementa 
l'eliminazione delle tossine, stimola il drenaggio linfatico, agisce contro gli 
inestetismi della cellulite e contrasta la ritenzione idrica.
Ulteriore effetto benefico per la persona è la piacevole sensazione di relax 
e benessere ricevuta durante il trattamento che persiste durante il 
prosieguo dell'attività quotidiana.

Pressoterapia-Infrarosso
Elettrostimolazione



SCHEDA TECNICA

Zone d’interesse

TIPO APPARECCHIO 
SETTORI : 10 SETTORI DI CUI:

PROGRAMMI:
ELETTROSTIMOLAZIONE:
INFRAROSSO:

ALIMENTAZIONE:
DIMENSIONI CORPO MACCHINA:
INSIEME TUTA: 
PESO: 
CONSUMO: 
FUSIBILE:
CARRELLO:

PRESSOMASSAGGIO O PRESSOTERAPIA
6 GAMBE E PIEDI  - 2 FASCIA ADDOMINALI 
2 BRACCIA SACCA PER RACCORDARE I DIVERSI SETTORI
3 PROGRAMMI PRINCIPALI + 5 PROGRAMMI SECONDARI 
5 CANALI DI USCITA - SELEZIONE DEI CANALI DI USCITA  - REGOLAZIONE INTENSITÀ
5 CANALI DI USCITA  - 8 VALORI DI REGOLAZIONE INTENSITÀ 
SCELTA DEL SETTORE DESIDERATO 
AC 110V - 220V - 230V - 240V
 103 X 55 X 46 (CM) 
91 X 46 X 12 (CM ) PESO KG 6,6 
CORPO MACCHINA: 29KG 
350 WATT MAX +/- 10 % 
5×25MM 
CARPENTERIA METALLICA
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