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Innovativo e completo sistema di ringiovanimento che sfrutta il principio della cessione di 
calore, per trattare con efficacia il rilassamento cutaneo di viso e corpo. Il calore stimola la 
contrazione delle fibre di collagene superficiali e profonde,  favorendo al contempo la sintesi di 
nuove proteine strutturali. Infine l’integrazione con la rivoluzionaria tecnologia dell’Ossigeno 

Molecolare nutre e ossigena i tessuti in profondità.

EFFICACE EFFETTO ANTI-AGING

VALIDO TRATTAMENTO PER L’ACNE

INTERVENTO CORPO MIRATO
per tonificare e compattare i punti criticiper riscoprire una pelle  più luminosa, tonica e compatta

• borse  e gonfiori degli occhi si attenuano
• le palpebre si decongestionano
• i pori si restringono
• le rughe si riducono progressivamente in modo naturale 
• il contorno del viso viene rimodellato
• la densità dermica aumenta
• l’elasticità cutanea viene recuperata

• riduzione delle cicatrici e aumento dei   
   processi di riparazione
• normalizzazione dell’attività sebacea

Sofisticato sistema elettronico per trasferire calore, nutrire 
e ossigenare in profondità senza danneggiare l’epidermide  

• Potenza regolabile: possibilità di personalizzare in funzione della   
   sensibilità individuale

• Doppio manipolo:

Radiofrequenza Monopolare: induzione termica profonda. Penetra 
nel derma a tutto spessore giungendo fino alla fascia muscolare 
superficiale

Radiofrequenza Bipolare con possibilità di eseguire contemporaneamente 
il palpé-roulé: eroga direttamente sulla plica cutanea con risultati 
eccellenti per l’effetto combinato
Scollamento dermico per effetto del solo palpè-roulè: maggior 
ossigenazione tissutale e riattivazione della circolazione 

• Ampia scelta di programmi mirati viso-corpo

• Nebulizzatore di ossigeno per la veicolazione profonda dei   
   principi attivi e l’ossigenazione dei tessuti

CORPOVISO

• interno cosce
• addome/fianchi
• glutei
• braccia

• riduzione dei radicali liberi
• accelerazione nell’eliminazione di CO2 e rifiuti organici
• attivazione delle difese mobili del sangue
• riequilibrio della funzione cellulare
• rigenerazione e rassodamento tissutale

• vasodilatazione omogenea
• ipertermia profonda
• aumento di ossigeno e sostanze nutritive 
   nella zona trattata
• moderazione delle secrezioni ghiandolari

EFFETTI BIOLOGICI DIMOSTRATI:
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