
GUIDA ALL’USO

IPOSONIC



IPOSONIC agisce attraverso un’onda sonica pulso-modulata in grado di intervenire sugli inestetismi 

di cellulite e adipe, riattivando il metabolismo dei grassi, e rimodellando la silhouette. IPOSONIC si avvale 

di un programma software semplice e immediato che, attraverso una sequenza guidata di videate, 

permette di creare fino a 20 percorsi calibrati in base all’inestetismo ed alla zona da trattare.

ULTRASUONO AD ALTA FREQUENZA È possibile effettuare  trattamenti personalizzati.

AREA LOCALIZZATA
Durata: da 10 a 20 minuti

(Braccia - Addome e Fianchi – Glutei - Esterno Coscia - Interno Coscia – Ginocchio Polpacci)

(modalità: solo manipolo)

TECNOLOGIA

AZIONI

TRATTAMENTO

RISULTATI

IPOSONIC agisce in maniera mirata sugli inestetismi 

della cellulite di notevole entità. In particolar modo é efficace nella:

 1 Riduzione degli in estetismi della cellulite

 2  Riduzione delle adiposità 

 3  Rimodellamento della silhouette

 4  Incremento dell’ossigenazione dei tessuti

   

AREA ESTESA
Durata: da 30 a 40 minuti
(modalità: solo piastre – piastre + manipolo – solo manipolo)

TRATTAMENTO

1 Applicare l’eventuale  siero di trattamento prescelto sulla zona da trattare

2 Attivare IPOSONIC selezionando: l’area di lavoro (estesa o localizzata) – l’intensità di lavoro (strong o estreme) 
    e procedere scegliendo fra le 4 diverse modalità indicate.

 SOLO PIASTRE
 Applicare il APG TECH Gel Hi-Performance sulle piastre da utilizzare
 Procedere con l’applicazione delle piastre direttamente sull’inestetismo e dare il via al trattamento

 PIASTRE + MANIPOLO
 Applicare il APG TECH Gel Hi-Performance sulle piastre da utilizzare e posizionarle direttamente     
 sull’inestetismo
 Applicare il APG TECH Gel Hi-Performance sulla zona interessata dal lavoro del manipolo e dare il via al trattamento  
 attivando contemporaneamente sia la funzione placche sia la funzione manipolo 

 SOLO MANIPOLO (area estesa)
 Applicare il APG TECH Gel Hi-Performance sulla parte anteriore interessata dal lavoro
 del manipolo (si consiglia l’applicazione localizzata per evitare che il gel asciughi rapidamente) 
 Dare il via al trattamento procedendo  con i primi 20 minuti di lavoro
 Allo scadere del tempo di lavoro procedere con l’applicazione del APG TECH Gel 
 Hi-Performance sulla parte posteriore interessata dal lavoro del manipolo 
 (si consiglia l’applicazione localizzata per evitare che il gel asciughi rapidamente) 
 continuando con il tempo di lavoro residuo.

 SOLO MANIPOLO (area localizzata)
 Applicare il Gel Hi Performance sulla parte interessata dal lavoro del manipolo 
 Attivare l’apparecchiatura ed eseguire il trattamento per il tempo previsto 
 dal programma “area localizzata” prescelto. 
 La rotazione del manipolo dovrà essere lenta e costante,qualora la sensazione 
 di calore fosse intensa si può aumentare la velocità di movimento del manipolo.

3  Asportare i residui di gel con i guanti detergenti manouso. Far alzare la cliente e  
     applicare su tutta la zona l’eventuale prodotto di posa e far indossare i gambali 
     monouso; far sdraiare la cliente e applicare i gambali di Linfo Energy, attivare 
     il programma Detossinante impostando il tempo a 15 minuti

4  Allo scadere del tempo di lavoro, asportare LinfoEnergy 
     e far eseguire la doccia alla cliente. Concludere il trattamento applicando 
     la crema finishing prevista dalla metodica prescelta.

Le onde soniche sviluppano le seguenti azioni:

Azione Meccanica
Le oscillazioni create dall’onda sonica determinano: 

•  l’aumento della permeabilità della membrana cellulare 

•  la separazione delle fibre di collagene che si sono aggregate

•  la scompaginazione dei tessuti fibrosi

•  la riduzione degli accumuli adiposi

Azione Termica
Quando l’onda sonica attraversa i tessuti una parte della sua energia viene convertita in forma di calore 

favorendo:

•  l’aumento della microcircolazione, per facilitare la rimozione di scorie e tossine  

•  l’ossigenazione ed il nutrimento dei tessuti

Azione Chimica
Il passaggio dell’onda sonica favorisce l’aumento del metabolismo cellulare.



STRUMENTI PER L’APPLICAZIONE

DOTAZIONE BASE

MANIPOLO 0,9 MHZ: particolarmente adatto per trattare l’adipe. 

MANIPOLO 3 MHZ: destinato a trattare la cellulite. 

PLACCHE:  8 placche di cui 6 placche piccole e 2 placche grandi.

CM002106         Manipolo 0,9 MHz

MANIPOLO 
0.9 MHz

PLACCHE
3MHz (optional)

MANIPOLO
3 MHz

CM002107         Manipolo 3 MHz

CM002105         K i t  p iastre corpo (opt ional )

CM001389         Cavo al imentazione lungo

CM001390         Cavo spina schuko
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