
Elettrodi di varie dimensioni per 
personalizzare il trattamento in 
base all’estensione dell’area da 
trattare

PRESENTA 
IL TRATTAMENTO LIFTING E 

RASSODANTE CON RADIOFREQUENZA 
MONOPOLARE, BIPOLARE E FRAZIONATA

MADE IN ITALY

Touch screen intuitivo con 
trattamenti preimpostati e 
personalizzabili. 

Trattamento viso  semplice e con-
fortevole

Trattamento corpo con manu-
alità semplici e pratiche

MODALITA’ BIPOLARE per un  effetto 
levigante immediato.

Manipolo ad aghi a velocità modulabile 
(opzionale).

Modalità monopolare per trattare il 
derma profondo con due differenti fre-
quenze, viso e corpo.

8 Diverse misure di elettrodi anche per 
la frazionata, per personalizzare il trat-
tamento in base alla zona.

RINNOVA
PLUS FRAX

Un secondo manipolo di raffredda-
mento per rendere più confortevole il 
trattamento

AZIONI:
• Tonificante cutaneo
• Drenante
• Distensione delle rughe di lieve profondita’
• Miglioramento della grana cutanea post trau-

matica (acne, cicatrici, smagliature)
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LA TECNOLOGIA:
Dalla ricerca ITS Group nasce RINNOVA PLUS TS, la tecnologia a Radiofrequenza più efficace, sicura e 
completa per trattare le lassità cutanee. Design leggero e pratico da trasportare. 
L’apparecchiatura è dotata di touch screen e software con protocolli preimpostati e personalizzabili adatti 
ad ogni tipo di tessuto.  Questa profonda ed uniforme azione di riscaldamento provoca un immediato 
accorciamento delle fibre di collagene (circa 1/3 della loro lunghezza), stimolando nello stesso tempo i 
fibroblasti a sintetizzare nuovo collagene ‘giovane’ che rende il tessuto teso e compatto. 
Rinnova unisce la tecnologia monopolare, più duratura e profonda, quella bipolare, più 
superficiale ma immediate e quella frazionata. La RF frazionata permette di apportare un calore molto 
intenso ( intorno ai 59/63° ) con delle pause di pochi millisecondi che permettono di percepire il calore 
come un tepore piacevole ed evitare scottature. 

La testina del manipolo emette in modo intermittente 6 milioni di 
scariche di energia al secondo sul tessuto ad una profondità di 2,6-3 mm. 
Il risultato sarà un effetto lifting visibile immediatamente dopo la prima seduta che 
migliorerà e diventerà man mano più duraturo nel susseguirsi delle sedute.  
Viso più sodo, compatto, zigomi risollevati, rughe rimpolpate, ovale ridisegnato 
per un aspetto almeno 5/6 anni più giovane. Ideale anche per rassodare ogni 
zona del corpo, dalle classiche “tendine” delle braccia, all’addome, interno cosce e 
glutei che risulteranno risollevati, rimodellati, drenati e tonici. 

RINNOVA
PLUS FRAX

CONTROINDICAZIONI:
• Impianti siliconati
• Implantologia e protesi metalliche
• Pace Maker e apparecchi elettronici in genere
• Gravidanza

INFORMAZIONI:
• Numero sedute : 6-12
• Intervallo sedute : settimanale
• Durata seduta : 1 h 

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Ringiovanimento progressivo

Modello: RINNOVA PLUS FRAX

Versione: Estetica

Potenza Max Assorbita: 200W

Tecnologia: Monopolare, bipolare, 
frazionata

Frequenza: 500 - 800 kHz

Dimensioni elettrodi: Frazionato: 12x12mm, 
20x20mm, 45x45mm;  bipolare 
Ø 30mm; monopolari Ø 25, 35, 
50, 70mm

Potenza erogata Bipolare max 25W;   monopo-
lare max 50W

Classificazione IEC 
60601-1

Classe I tipo BF

Display: Touch Screen

Condizioni di esercizio: Temperatura: 15°C - 35°C, 
umidità 30% - 60%, pressione 
86kPa -106kPa

Condizioni di 
conservazione e 
trasporto:

Temperatura: 5°C- 45°C, 
umidità 30% - 70%, pressione 
86kPa -106kPa

Zone trattabili:
• Viso • Collo • Decollete • Doppio mento • Braccia 
• Addome • Glutei • Cosce • Fianchi • Schiena
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