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Cavitazione con Osmosi Inversa Lipoclasica
Il sistema più evoluto per il trattamento 
degli accumuli adiposi localizzati
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Dall’esperienza ultraventennale della divisione medicale di Top Quality Group, 
Medical Body Point, nasce CAV CELL, un’apparecchiatura concepita per 
essere l’alternativa non invasiva alla pratica chirurgica della liposuzione, 
efficace quindi nell’attenuazione e riduzione volumetrica degli accumuli 
adiposi localizzati. L’introduzione del concetto di OSMOSI INVERSA 
LIPOCLASICA amplifica il già efficace fenomeno di “cavitazione”. Le 
caratteristiche innovative di questa tecnologia permettono di concentrare i 
trattamenti solo all’interno dell’ipoderma con esigue dispersioni nei tessuti 
circostanti, attuando protocolli efficaci, in assoluta sicurezza.

CAV CELL è la risposta a pazienti sempre più esigenti e desiderosi di realizzare 
un rimodellamento corporeo personalizzato, non invasivo e sicuro.

A COSA SERVE:
CAV CELL è indicata per il trattamento delle adiposità localizzate e non 
diffuse, individuabili in fianchi, glutei, addome, fascia esterna ed interna della 
coscia e parte interna al ginocchio, spesso rintracciabili anche nel braccio, 
nella sua parte posteriore in corrispondenza del muscolo tricipite branchiale 
dove l’adiposità localizzata è spesso anche associata a ipotonia muscolare.

COME FUNZIONA:
La cavitazione biologica è un fenomeno che consiste nella formazione, 
mediante una speciale modulazione ultrasonica, di vibrazioni, pressioni e 
implosioni di bolle di vuoto all’interno delle aree interstiziali che colpiscono 
la membrana cellulare degli adipociti. Tutte queste forze, amplificate 
dall’OSMOSI INVERSA LIPOCLASICA, permettono un aumento progressivo 
della permeabilità della membrana adipocitaria che induce quindi la fuoriuscita 
del contenuto trigliceridico.
Tale contenuto viene poi evacuato tramite via veno-linfatica, seguendo quindi 
le vie fisiologiche metaboliche.

I PLUS 
• Tre manipoli specifici che consentono di personalizzare il trattamento, 

secondo il distretto anatomico e la consistenza del pannicolo adiposo: 
CONVESSO, PIANO, CONCAVO.

• Software innovativo: un indicatore luminoso integrato guida all’utilizzo 
dei parametri più efficaci durante l’intero tempo di trattamento.

• Advanced mode integrato: per una completa personalizzazione dei 
protocolli.

Cav CELL

DOTAZIONE:
1 cavo di alimentazione
1 pedale (footswitch)
1 manipolo piatto
1 manipolo concavo
1 manipolo convesso

SPECIFICHE TECNICHE 
Tensione di alimentazione:  90 - 240 V
Frequenza:             50 - 60 Hz
Potenza max assorbita:         220 W
Potenza max in uscita:          3 W / cm2

Frequenza di emissione: 36,6 kHz modulata
Classe di sicurezza:  I BF
Display:   touch screen a colori da  
   10,4” con PC embedded
Dimensioni:   L430xA370xP430 mm
Peso:    7 Kg

Apparecchiatura certificata MEDICAL DEVICE 
in conformità alla direttiva 2007/47/CE 

correttiva della direttiva 93/42/CE

Top Quality Group si riserva di variare i dati sopra riportati senza preavviso 
e, comunque, tali dati non sono validi ai fini contrattuali


