
ULTRASUONI FOCALIZZATI AD ALTA INTENSITA’ 
AD EFFETTO LIFTING PER VISO E CORPO

MADE IN ITALY

Manipolo ergonomico leggero e 
pratico grazie alla possibilità di 
cambiare LA TESTINA  con un 
semplice gesto.

A disposizione diverse cartucce 
intercambiabili per raggiungere 
differenti profondità

E’  l’unica tecnologia non invasiva 
capace di trattare lo strato pro-
fondo chiamato SMAS (superficial 
muscular aponeurotic system)

Possiamo trattare il tessuto 
a diverse profondita’  per 
ottenere un effetto piu’ 
duraturo  evidente e naturale.

Trattamento viso: 
• Lifting viso, collo e decollete
• Risollevamento zigomi
• Ridisegno del contorno del viso
• Eliminazione codice a barre e 
nasolabiali 

Zone trattabili:
• Viso • Collo • Decollete • Braccia
• Coscie • Glutei • Addome 

Touch screen intuitivo con 
protocolli preimpostati e 
personalizzabili.

Trattamenti corpo:
• Risollevamento glutei
• Rassodamento addome
• Rassodamento braccia
• Rassodamento cosce

Posibilità di regolare l’ampiezza 
dello spot e la distanza tra i punti
• Lunghezza spot: 1-10 mm;
• Distanza punti: 1-5 mm (1-26 
punti).

SHIFU 
SUPER HIGH INTENSITY 
FOCUSED ULTRASOUND 

AZIONI: 
• Lifting 
• Tonificazione e Rimodellamento
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LA TECNOLOGIA:
Dalla ricerca ITS Group nasce SHIFU, la nuova tecnologia ad ultrasuoni intensi e focalizzati ad 
effetto liftante. 
Le onde ultrasoniche vengono concentrate in  aree ben definite del derma e del tessuto sot-
tocutaneo per creare distinti Punti di coagulazione termica (Thermal Coagulation Points : TCP) 
a diverse profondità.
Il calore generato dall’attrito delle molecole nel TCP raggiunge i 60 ° C - 70 ° C e avvia  una con-
seguente denaturazione del collagene  nel derma e negli strati sub-dermici compreso lo SMAS 
(sistema muscolo-aponeurotico), che porta alla frammentazione della struttura reticolata del  
collagene e al restringimento della molecola, responsabile dell’effetto lifting immediato os-
servabile subito dopo il trattamento. 
Il sistema permette di apportare picchi di energia in profondità che si concentrano in un unico 
punto di massima concentrazione senza intaccare i tessuti circostanti. Questi punti di energia, 
o TCP di cui possiamo variare la profondità grazie alle 3 testine in dotazione, creano due effetti 
biologici sul tessuto : il processo rigenerazione del corpo umano che porta alla creazione di 
nuovo collagene e la denaturazione del collagene esistente e la stimolazione dell’elastina negli 
strati profondi (SMAS).

SHIFU è l’unica tecnologia che permette di trattare lo strato chiamato SMAS : sistema muscolo-
aponeurotico . 
Con questa procedura oltre allo strato cutaneo viene stimolato anche lo strato profondo ( 
SMAS ) che subisce con l’età lo stesso rilassamento visibile sull’epidermide. Le fibre di elastina 
profonde si contraggono diventando un vero e proprio sostegno per i tessuti piu’ superficiali  
garantendo cosi’ un effetto lifting più evidente e soprattutto più duraturo.

CONTROINDICAZIONI:
• Protesi metalliche sulla zona da trattare
• Gravidanza e allattamento
• Portatori di Pacemaker
• Impianti siliconati
• Lesioni cutanee nell’area da trattare

INFORMAZIONI:
• Numero sedute : 3/10
• Tempo seduta: 30 min circa

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Modello: SHIFU

Tecnologia Ultrasuoni focalizzati ad Alta 
Intensità

Versione: Estetica

Alimentazione: 110-240 V; 50–60 Hz.

Potenza max Assorbita: 150W

Frequenza Ultrasuoni: 3,5Mhz

Tipo di emissione: Linea singola

Cartucce Standard: Viso DL  3,0 mm
Viso DL 4,5 mm
Corpo DL 13,0 mm

Cartucce opzionali: Corpo DL 6,0 mm
Corpo DL 8,0 mm
Corpo DL 10,0 mm
Corpo DL 16,0 mm

Durata cartucce: 10.000 lineee

Classificazione IEC 60601-1 Classe I tipo BF

Dimensioni: L 450mm x P400mm x 
H250mm

Peso: 6,5 Kg. 

Display: Touch screen 

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

Condizioni di conservazi-
one e trasporto:

Temperatura: 5°C- 45°C, 
umidità 30% - 70%, pres-
sione 86kPa -106kPa
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ISO 9001
ISO 13485

PRECAUZIONI:
• Filler iniettabili
• Impianti dentali
• Protesi nell’area da trattare
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