
V-SHAPE

TECHNOLOGY



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, 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, la quale aumenta notevolmente, favorendo il 
drenaggio linfatico, disintossicando e rimodellando il 
tessuto localmente trattato.

 V-SHAPE Plus 

è una delle rare ed efficaci apparecchiature, in 
grado di effettuare trattamenti sia corpo, che 
viso, con azioni singole o simultanee, abbinando 
più funzioni in contemporanea.

LASER

RULLI

Pelle

Grasso Sottocutaneo

ENERGIA RF



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, 
e 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.

LA SINERGIA DI 4 METODICHE 

SPECIALI RULLI MOTORIZZATI per il lipomassaggio 

LASER INFRAROSSO defocalizzato per una azione lipolitica delle cellule adipose 

RADIOFREQUENZA per il rassodamento tessutale

VACUUM per una azione di vascolarizzazione del tessuto



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:

PESO:

TEMPERATURA DI STOCCAGGIO:

TEMPERATURA AMBIENTE:

PRESSIONE ATMOSFERICA:

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

800-772020
www.hingroup.it


