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Tecnologie
FotoLipo ed Onde Armoniche Elettriche.
RadioFrequenza Bipolare

Tre tecnologie di differente natura con erogazione tramite
lo stesso attuatore a placca. Tecnica estetica esclusiva
Diellegi per trattamenti non invasivi per lo Snellimento, la
Modellazione e la Tonificazione del Corpo. Due delle tre
tecnologie, una di natura ottica e l'altra di natura elettrica,
operano in complementarietà. luna crea effetto lipo
inducendo calore e l'altra simula attività fisica utile al
drenaggio delle scorie prodotte dal surriscaldamento dei
tessuti adiposi.
La RadioFrequenza invece è una tecnologia utile alla
stimolazione della produzione di nuovo collagene. Il
risultato è un effetto lifting e di rassodamento di lunga
durata.

PLACCA FOTOLIPO
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Presso Massaggio

Trattamento non invasivo per l"esecuzione d1 un Press0Mas
sagg10 automatico. E" un trattamento estetico che si basa
sulla pressione esterna delle zone relative agli arti inferiori,
superiori ed addome per un risultato drenante. lazione
avviene tramite una tuta composta da gambali, bracciali e
ventriera suddivisa complessivamente in diciotto settori
combinati, azionati automaticamente secondo procedure
prestabilite. lazione drenante a fine trattamento, completa e
rafforza l"attività delle fasi precedenti.

NON RICHIEDE L'INTERVENTO
DIRETTO DELL'OPERATORE:
Protocolli sequenziali automatici per trattamenti
senza necessità dell’intervento direttodell’Operatore
[programmi Snellente, Tonificante, Detossinante, etc).
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Beauty

Technologies
Dimensione - Peso
Alimentazione: 230 Vac I 50-60 Hz
Fusibili: 2 x 8 Amp T 250 V
Modulo comando: 37 x 37 x 27 cm - 16 kg
Interfaccia Utente: Touch screen LCD 8.4" colori Piattaforma base: 37 x 37 x 58 cm - 18 kg
Di splay: 640 x 480 pixels
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