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Un’azienda dinamica da più di 40 anni al costante servizio della bellezza, che

studia, produce ed agisce per offrire un servizio sempre migliore ed una

gamma di prodotti di qualità superiore.

Forte di una moderna struttura produttiva, sviluppata in 6 stabilimenti per un’area

coperta di 50.000 mq. (s.c.),MÜSTER & DIKSON S.p.A. può garantire la serietà

e la prontezza di un’organizzazione articolata, attiva e caratterizzata da una

gestione capillare del lavoro.

L’azienda, che è nata e risiede in Italia dove raccoglie ampi consensi dalla

clientela, opera anche internazionalmente, esportando in più di 60 Paesi nel

mondo.Queste prerogative, unite a una dinamica organizzazione commerciale

ed alla capillare distribuzione, rendono MÜSTER & DIKSON S.p.A. un vero e

proprio punto di riferimento per il settore.
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Beauty Oxygen
Elisir di Giovinezza

Ossigeno
Radio Frequenza
Soft Peeling (Micro Dermoabrasione)

L’ossigeno è ciò che ci permette di vivere. Se si pensa a questo si può
immediatamente intuire l’importanza che ha l’ossigeno per un corpo sano.
Ogni cellula del nostro corpo ha bisogno di ossigeno. Il processo di
invecchiamento della pelle dipende anche dal livello di ossigeno che essa
contiene. Il Trattamento all’ossigeno si basa sull’applicazione di ossigeno puro
nella pelle; col passare degli anni infatti i depositi di ossigeno nel derma
diminuiscono.
Beauty Oxygen favorisce il recupero dell'elasticità, rallenta l'invecchiamento e
stimola la rigenerazione del collagene, che impedisce la flaccidezza e dà tono,
compattezza e luminosità all’epidermide: EFFETTO BENESSERE.

Beauty Oxygen: un innovativo sistema per trattamenti specifici viso, collo e
dècolleté che contrasta quelli che sono più comunemente definiti i “segni”
dell’invecchiamento e consente di eseguire trattamenti personalizzati per
favorire il ringiovanimento e la corretta idratazione della pelle.

Con l'età, l'ossigeno diminuisce soprattutto nelle cellule del viso, che subisce
un calo maggiore dei suoi livelli, causando una pelle grinzosa e pallida. L'uso di
Beauty Oxygen attraverso un sistema di flusso, abbinato a specifici prodotti, dà
alla pelle una nuova vita.

Beauty Oxygen: un’apparecchiatura da sogno che impiega la sinergia di TRE
differenti tecnologie:
- Ossigeno
- Radio Frequenza
- Soft Micro Dermoabrasione

Facile da utilizzare: ottimi risultati in breve tempo. Dopo l’applicazione, la
pelle appare subito distesa e nutrita, riduzione dei tipici segni dell’età, degli
effetti negativi di prolungate esposizioni al sole e delle aggressioni degli agenti
atmosferici.

Beauty Oxygen permette di intervenire su casi fino ad oggi giudicati difficili
anche per l’estetista. Un mix di delicati trattamenti, non invasivi, che dosati nel
modo corretto regalano al viso una nuova giovinezza.
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beauty division

Art. 9133

Ampio vano a bocca di lupo per
biancheria provvisto di supporto porta
cosmetici.

Capiente cassetto per il contenimento di
accessori o materiale di pronto utilizzo.

Presa di corrente per l’alimentazione
dell’apparecchio e di un’unità ausiliaria.

002-004 BEAUTY OXYGEN:Layout 1  16-02-2015  11:49  Pagina 3



4

MECCANISMO D’AZIONE
OSSIGENO
L’impiego di ossigeno puro favorisce la microcircolazione ed il metabolismo
cutaneo. In termini pratici, invecchiamento, stress, inquinamento, malattie, sono
tutti fattori che agiscono negativamente sui microcapillari avviando un
processo di degradazione del collagene e dell’elastina: ossigenare la pelle vuol
quindi dire “rivascolarizzarla” rendendola più sana, tonica, luminosa e morbida.
Se ne deduce che il grande successo che questa tecnica sta riscuotendo in
tutto il mondo è legato sia al potere dell’ossigeno stesso che all’azione dei
prodotti specifici impiegati.

Effetti Radio Frequenza a livello dermico:
Miglioramento della microcircolazione cutanea con incremento
dell’ossigenazione tessutale.
Incremento della permeabilità delle membrane citoplasmatiche, delle cellule
dello strato basale con conseguente incremento delle reazioni biochimiche in
generale.
Incremento dell’idratazione, grazie ai fenomeni osmotici attivati dall’effetto di
compressione e decompressione dei liquidi interstiziali.
Micromassaggio: effetto meccanico
Termico: modificazione della temperatura
Chimico: migrazione di sostanze collagene, eliminazione di gas, distruzione di
batteri.

Trattamento delle rughe
La cute mantiene la sua elasticità grazie a particolari proteine adibite a questo
scopo. Con l’avanzare dell’età o in condizioni di non perfetto benessere
possono comparire fenomeni depressivi cutanei che prendono il nome di
RUGHE.
La causa principale è da attribuirsi ad una riduzione del metabolismo di
mantenimento cutaneo ove le cellule tendono a stratificarsi sull’epidermide
impedendo la trasformazione e lo sviluppo di nuove cellule. Un tempestivo
intervento con la RADIO FREQUENZA può limitare questo fenomeno e
ritardare, se non impedire, la sua ingravescenza.

MEMORY CARD
Beauty Oxygen memorizza su Memory Card una serie di programmi e
trattamenti.

Beauty Oxygen
Elisir di Giovinezza
Per i trattamenti di ringiovanimento e di benessere vengono impiegati metodi
quali: nuovissimo sistema di Micro Dermoabrasione - Ossigeno - Radio
Frequenza.

Soft Micro dermoabrasione - Questa nuova metodica, priva di
controindicazioni, è facilmente eseguibile dall’operatore estetico senza essere
invasiva e traumatica.Tale metodologia è riconosciuta come efficace dai
principali centri estetici e i risultati raggiunti ne fanno un sistema notevolmente
evoluto rispetto ai tradizionali metodi. L’azione del suo manipolo permette un
lavoro uniforme e garantisce l’asportazione degli strati epidermici superficiali,
favorendo l’aumento del ricambio cellulare del tessuto trattato e una migliore
permeabilità della cute stessa ed il conseguente maggior assorbimento dei
prodotti cosmetici che vengono utilizzati durante il trattamento.

Radio Frequenza: utilizzando un’onda diatermica stimola alcuni processi
naturali quali la produzione di Collagene, Elastina e Acido Jaluronico
incrementando la loro azione per ottenere un riequilibrio di tutte le zone
trattate.

L’Ossigeno è un trattamento non invasivo, privo di effetti collaterali e
assolutamente indolore che ha un grande effetto rigenerante, rinvigorente e
rassodante. Grazie alle sue proprietà, stimola la respirazione cellulare, per cui la
pelle appare subito più tonica, compatta e luminosa. Riduce le irritazioni,
ottimo lenitivo e antibatterico.

Caratteristiche tecniche
Alimentazione: 230 Vca 50 - 60 Hz.
Assorbimento: MAX. 50WATT

MERCHANDISING
Supporti pubblicitari per la vendita

Art. 99177
Roto-Banner
80x210 cm
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antiage treatments
SIERO OSSIGENO ATTIVO
Specifico siero Antiage con Argilene Peptide,
dall’azione simile al botulino, miscelata con
Plancton Marino sviluppatore di Ossigeno
Attivo, unita al flusso generato
dall’apparecchio, producono un effetto lifting
e rassodante riducendo la formazione di
linee sottili d'espressione e rughe causate dalla contrazione continua dei
muscoli del viso. L’Allantoina inoltre svolge un importante azione
dermoprotettiva e lenitiva.

MASCHERA ANTIAGE
ELASTICIZZANTE RESTITUTIVA
La maschera, con complesso a base di Fucosio per
un trattamento idratante ed elasticizzante “Long
Lasting”, tonifica l’epidermide grazie ad oli trattanti
ed ingredienti attivi che rallentano i fenomeni di
invecchiamento cutaneo.

CREMAVISO ANTIAGE -
AUTOCURA
La CremaViso Antiage a base di Cellule
Staminali, complesso a base di Fucosio e con
Vitamina E, è di importante supporto al
trattamento eseguito in Istituto. Contrasta
attivamente i segni d’invecchiamento e la
formazione delle rughe grazie ad una
profonda azione energizzante e anti radicali liberi.

nutritive treatments
SIERO OSSIGENO ATTIVO
Specifico siero Nutriente e
Iperidratante con Aosaine,
complesso derivante dalle alghe
Marine che, miscelata con Plancton
Marino sviluppatore di Ossigeno
Attivo, unita al flusso generato
dall’apparecchio, producono un
effetto Iperidratante e Nutriente generando idratazione profonda con un
effetto conseguente di maggior tonicità e luminosità. L’Allantoina inoltre
svolge un’importante azione dermoprotettiva e
lenitiva.

MASCHERA
ANTI-STRESS
La maschera, con Mirtillo, Hamamelis e Zinco
Micronittato, attenua le irritazione della cute,
lasciando la pelle luminosa e decongestionata.

CREMAVISO IPERIDRATANTE -
AUTOCURA
La CremaViso Iperidratante con estratto di
geranio Rosa e Olio di Crusca di Riso, è un
vero e proprio concentrato di sostanze
funzionali, atte a proteggere ed idratare la
pelle, nutrendola profondamente.

Kit lifty
antiage
Art. 40000589

Kit nutritive -
iperidratante
Art. 40000590

Il kit contiene un trattamento completo per
6 APPLICAZIONI IN ISTITUTO
+ IL PRODOTTO DOMICILIARE:
n. 6 Siero Ossigeno Attivo Effetto Antiage – 9ml
n. 1 Maschera Antiage – 150ml
n. 1 CremaViso Antiage - Autocura – 50ml

Il kit contiene un trattamento completo per
6 APPLICAZIONI IN ISTITUTO
+ IL PRODOTTO DOMICILIARE:
n. 6 Siero Ossigeno Attivo Effetto Idratante – 9ml
n. 1 Maschera Nutritiva Iperidratante – 150ml
n. 1 CremaViso Nutritiva Iperidratante - Autocura – 50ml

Accessori [pag. 17-21]
n. 1 art. 9935 – Manipolo porta testina abrasiva (Solo manipolo).
n. 1 art. 9936S –Testina abrasiva, finitura leggera, completa di filtro.
n. 1 art. 9937S –Testina abrasiva, finitura media, completa di filtro.
n. 1 art. 9938S –Testina abrasiva, finitura grossa, completa di filtro.
n. 1 art. 9939S –Testina in gomma per massaggio.
n. 1 art. 9727 – Interruttore a pedale completo di cavo e spinotto.
n. 1 art. 99153 – PennaTouch Screen
n. 1 art. 9941 –Tubetto di connessione aspirazione

dermoabrasione, con attacco rapido.
n. 1 art. 9714 –Tubo per funzione spray.
n. 1 art. 99176 – Aero-Beauty Oxygen
n. 1 art. 99186 – Manipolo Bipolare Radio FrequenzaViso, aree

piccole
n. 10 art. 99200 – Memory Card
n. 1 art. 40000589 – Kit Lifty antiage
n. 1 art. 40000590 – Kit nutritive - iperidratante

9ml 9ml

150 ml 150 ml

50 ml 50 ml
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Face Progress Unique e Face Studio

Art. 9075 Face Studio

006-010 Face studio-Unique:Layout 1  16-02-2015  11:59  Pagina 2
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2 “riuniti viso” che metteno a disposizione
dell’operatore estetico un’ampissima gamma 
di trattamenti.

Art. 9089 Unique

Ampio vano a bocca di lupo per
biancheria provvisto di supporto porta
cosmetici.

Capiente cassetto per il contenimento di 
accessori o materiale di pronto utilizzo.

Presa di corrente per l’alimentazione 
dell’apparecchio e di un’unità ausiliaria.

Predisposizione per lampada a  
lente autoilluminante.    
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Face Progress Unique
Ultrasuono 25KHz con applicatore a lama (solo Unique)
Sfruttando l’azione pulsata degli Ultrasuoni, si favorisce l’aumento nutritivo dei
capillari interessati dal trattamento (iperemia) stimolandone la circolazione
localizzata. Contribuisce al “turn over” cellulare, apportando un benefico
contributo all’azione idratante della pelle che apparirà visibilmente tonificata,
luminosa e dall’effetto setoso al tatto.
Invertendo il flusso della corrente biodinamica integrata favorisce
l’assorbimento e la corretta distribuzione di opportuni prodotti cosmetici.

10 programmi suddivisi in 3 fasi di lavoro e 4 trattamenti specifici elaborati
per facilitare la selezione del trattamento più idoneo:
PROGR. 1 Pulizia viso: peeling profondo + massaggio iperdistensivo e
veicolazione + vibromassaggio.
PROGR. 2  Pelle disidratata: peeling medio + massaggio iperdistensivo e
veicolazione + vibromassaggio stimolante.
PROGR. 3 Pelle grassa: peeling + massaggio iperdistensivo e veicolazione 
+ vibromassaggio drenante.
PROGR. 4 Pelle secca (asfittica): peeling profondo + vibro-massaggio 
stimolante + massaggio iperdistensivo.
PROGR. 5 Pelle senescente (iperemia): peeling profondo + vibro-massaggio
stimolante + massaggio iperdistensivo.
PROGR. 6 Decollèté: peeling medio + massaggio iperdistensivo 
+ veicolazione.
PROGR. 7 Macchie cutanee: peeling medio + massaggio iperdistensivo e
veicolazione + vibro-massaggio stimolante e veicolazione.
PROGR. 8 Rassodamento bio-dinamico tissutale: peeling medio 
+ massaggio iperdistensivo + massaggio vibro-stimolante e veicolazione.
PROGR. 9 Rassodamento tessutale: peeling intensivo + elettrostimolazione
+ drenaggio.
PROGR. 10 Stimolazione drenante: peeling intenso + leafting + drenaggio.

Trattamenti specifici
- Peeling leggero.
- Peeling medio.
- Peeling intenso.
- Correnti galvaniche (veicolazione).

Ultrasuono 3MHz con applicatore cilindrico (solo Unique)
Mediante l’applicazione degli ultrasuoni a 3MHz, a  livello del derma, si
favorisce:
- miglioramento della microcircolazione cutanea con incremento
dell’ossigenazione tessutale;

- incremento della permeabilità cellulare per favorire l'attivazione delle reazioni
chimiche ed emzimatice;

- aumento dell’idratazione grazie ai fenomeni osmotici attivati dell’effetto di
positivo dell’onda ultrasonica;

- effetto meccanico del micro-massaggio;
- effetto termico per la modificazione della temperatura;
- effetto chimico per la migrazione di sostanze nutritive e la conseguente
eliminazione di sostanze in eccesso (trattamento). 

Micro Dermo Abrasione - Soft Scrub (solo Unique)
La funzione Soft Scrub, o peeling meccanico, è un innovativo metodo semplice
e sicuro per effettuare trattamenti di:
- rimozione delle cellule morte;
- riduzione dell’ispessimento cutaneo, migliorando l’assorbimento di opportuni
prodotti cosmetici;

- asportazione piccoli comedoni superficiali;
- schiarire macchie cutanee non eccessivamente profonde o causate dall'acne;
- levigare la cute eliminando piccoli solchi superficiali, preparare la pelle colpita
da smagliature a veicolare l'attivo specifico per migliorare l'inestetismo. 
Per mezzo di un apposito manipolo, sul quale vengono applicati gli
opportune testine realizzate con tre differenti gradienti di abrasione, si
procede al trattamento applicando una leggera pressione in considerazione
al trattamento da effettuare.

006-010 Face studio-Unique:Layout 1  16-02-2015  12:00  Pagina 4



Micro-Jono 
Accelera l'azione delle sostanze cosmetiche applicate, migliorandone la
penetrazione e l'efficacia.
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Brush 
Elimina le impurità e le cellule morte, le disperde e libera l'epidermide
lasciandola immediatamente e visibilmente più liscia e luminosa. Possibilità di
impostare 3 differenti sistemi di rotazione delle spazzole: - rotazione in senso
orario - rotazione in senso anti-orario - rotazione automatica nei due sensi

Disincrostante 
Estrae le impurità trattenute dall’epidermide lasciando la pelle più chiara e
setosa, preparandola per accogliere eventuali prodotti cosmetici,
aumentandone l’efficacia.

Face Progress Unique e Face Studio Thermo 
Sfruttando l’azione positiva del calore crea una leggera e locale iperemia che
favorisce l’assorbimento di opportune sostanze cosmetiche.

Air Massage 
È una successione ritmica e rapida d’aspirazioni e compressioni che, attraverso
l’impiego di apposite coppette in cristallo, permettono di elaborare un
micromassaggio drenante migliorando la circolazione superficiale
dell’epidermide.

Alta Frequenza 
Effettua un micromassaggio riattivante che, grazie alle micropulsioni prodotte
dall’apparecchiatura, svolge un benefico massaggio riattivando la circolazione
superficiale cutanea producendo un’azione antisettica.

Controllo Idratazione 
Test per identificare lo stato di idratazione della pelle.

006-010 Face studio-Unique:Layout 1  16-02-2015  12:01  Pagina 5
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Accessori per Unique e Face Studio [pag. 17-21]
n. 1 art. 9720 – Spazzola dura in setola ø 40 mm.
n. 2 art. 9721 – Spazzola morbida in pelo di capra ø 40 mm.
n. 1 art. 9722 – Spazzola morbida in pelo di capra ø 20 mm.
n. 1 art. 9723 – Spazzola dura in setola ø 20 mm.
n. 1 art. 9728 – Dischetto in spugna ø 40 mm.
n. 1 art. 9840 – Manipolo porta spazzole, spina Plug In.
n. 3 art. 9771 – Elettrodo placca rivestito in spugna con attacco a clip

completo di adattatore, dim. 60x80H. mm.
n. 1 art. 9772 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 40x10H. cm.
n. 3 art. 9816 – Confezione di gel conduttivo da 260 gr.
n. 5 art. 9741 – Confezione contenente 4 elettrodi adesivi mono paziente,

dim. 35x45 mm.
n. 2 art. 99193 – Tubetto di connessione Air Massage, ad attacco rapido.
n. 2 art. 99189 – Campanella Air Massage ø 35 mm.
n. 2 art. 99191 – Campanella Air Massage, tipo schiacciata.
n. 2 art. 99190 – Campanella Air Massage ø 20 mm.
n. 1 art. 99156 – Manipolo H.F.elettronico con regolazione di potenza.
n. 3 art. 9784N – Adattatore per elettrodo placca.
n. 1 art. 9701 – Elettrodo cipolla.
n. 1 art. 9702 – Elettrodo cipollina.
n. 1 art. 9706 – Elettrodo collo.
n. 1 art. 9707 – Elettrodo rullo.
n. 1 art. 9947 – Cavo bipolare per Jono e Disincrostante, spinotti positivo

e negativo ø 4 mm, spina Plug In.
n. 1 art. 9948 – Cavo bipolare per Stimolazione, presa femmina positivo e

negativo ø 4 mm, spina Plug In.
n. 1 art. 9949 – Cavo per Test Idratazione, presa e maschio positivo e

negativo ø 4 mm, spina Plug In.
n. 1 art. 9950 – Manipolo Test Idratazione.
n. 1 art. 9951 – Manipolo Stimol con spinotto ø 4 mm positivo.
n. 1 art. 9952 – Manipolo Stimol con spinotto ø 4 mm negativo.
n. 1 art. 9953 – Manipolo Soft Stimol con spinotti ø 4 mm negativo e

positivo.
n. 1 art. 9954 – Manipolo Jono e Disincrostante con spinotti ø 4 mm

negativo e positivo.
n. 1 art. 9955 – Terminale cilindro per trattamento Disincrostante.
n. 1 art. 9956 – Terminale rullo per trattamento Micro-Jono.
n. 1 art. 9957 – Terminale piattello per Hydro Test.
n. 3 art. 9958 – Terminale micro-sfera per Micro-Jono rughe e piccoli

solchi.

Accessori per Unique [pag. 17-21]
n. 1 art. 9832 – Manipolo Ultrasonico con testina d’emissione a lama. 
n. 1 art. 9934 – Manipolo ultrasonico con testina d’emissione a cilindro.
n. 1 art. 9727 – Comando a pedale.
n. 1 art. 9759 – Cavo unipolare per connessione placca.
n. 1 art. 9935 – Manipolo porta testina abrasiva.
n. 1 art. 9936S – Testina abrasiva, finitura leggera, completa di filtro.
n. 1 art. 9937S – Testina abrasiva, finitura media, completa di filtro.
n. 1 art. 9938S – Testina abrasiva , finitura grossa, completa di filtro.
n. 1 art. 9939S – Testina in gomma per massaggio.
n. 1 art. 9941 – Tubetto di connessione aspirazione dermoabrasione, con

attacco rapido. 

Accessori per Face Studio [pag. 17-21]
n. 1 art. 9714 – Tubetto di connessione Spray, ad attacco rapido.
n. 2 art. 9717 – Contenitore con ugello nebulizzatore.
n. 1 art. 99192 – Tubetto di connessione Vacuum con filtro anti-impurità,

ad attacco rapido.
n. 1 art. 99187 – Canula aspira comedoni foro piccolo.
n. 1 art. 99188 – Canula aspira comedoni foro grande.
n. 1 art. 9842 – Manipolo Thermo.

Face Progress Unique e Face Studio
Stimol 
Riattiva le fasce muscolari impiegando molteplici forme d’onda per ottimizzare
il risultato evitando l’accomodamento muscolare. L’azione elettrostimolante
differenziata, agisce sulla muscolatura del viso laddove è necessario tonificare e
recuperare la forma muscolare unitamente al miglioramento dell’aspetto
dell’epidermide. Quest’effetto è coadiuvato dal drenaggio elettro-linfatico che,
associato alla contrazione involontaria delle fasce muscolari, permette di
ottenere un visibile miglioramento dell’aspetto della pelle, effetto Lifting,
coadiuvato da un maggior tono muscolare.

Face Progress Face Studio
Spray (solo Face Studio)
Nebulizzatore per prodotti tonici o
similari.

Vacuum (solo Face Studio)
Aspira i comedoni evitando l’azione
meccanica eseguita manualmente.

Optional per Unique e Face Studio [pag. 17-21]

n. 1 art. 9725 – Spazzola dura in setola ø 100 mm. 
n. 1 art. 9726 – Spazzola dura in setola ø 70 mm.
n. 1 art. 9703 – Elettrodo pettine.
n. 1 art. 9704 – Elettrodo saturatore.
n. 1 art. 9705 – Elettrodo folgoratore curvo.

006-010 Face studio-Unique:Layout 1  16-02-2015  12:01  Pagina 6
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HF Synthesis

Art. 9113

Art. 9701 – Elettrodo cipolla (01) Art. 9705 – Elettrodo folgoratore (05)
Art. 9702 – Elettrodo cipollina (02) Art. 9706 – Elettrodo collo (06)
Art. 9703 – Elettrodo pettine (03) Art. 9707 – Elettrodo rullo (07)
Art. 9704 – Elettrodo saturatore (04)

Kit professionale per trattamenti estetici di Alta Frequenza (HF)completo di:
n. 1 art. 99156 – Manipolo con regolazione di potenza
n. 1 art. 99160 – Valigietta da trasporto anti-urto
n. 1 art. 99157 – Unità di collegamento alla rete
n. 1 art. 9701 – Elettrodo cipolla (01)
n. 1 art. 9702 – Elettrodo cipollina (02)

Art. 99156 - Manipolo H.F. con regolazione di
potenza per apparecchi: 9049/E - 9065 - 9075 - 9089
230 V ~ 50 Hz - 17 W

030201 04 06 0705

Art. 9114 - Manipolo H.F. con regolazione di
potenza completa di 2 elettrodi:
art. 9701 Cipolla (01)
art. 9702 Cipollina (02)

Optional
n. 1 art. 9703 – Elettrodo pettine (03)
n. 1 art. 9704 – Elettrodo saturatore (04)
n. 1 art. 9705 – Elettrodo folgoratore (05)
n. 1 art. 9706 – Elettrodo collo (06)
n. 1 art. 9707 – Elettrodo rullo (07)

011 H.F.Syntesis:Layout 1  16-02-2015  12:09  Pagina 7
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iFace
R.F. System
iiFFaaccee  RR..FF.. dispone di un sistema di emissione bipolare con due
differenti manipoli:
-sistema BBiippoollaarree,, per applicazioni al viso
-sistema BBiippoollaarree, per applicazioni al corpo

Radiofrequenza nei trattamenti estetici 
La metodologia ed il principio fisico è strettamente legato all’ipertermia
localizzata.

Le proprietà antalgiche e terapeutiche del calore sono ben note ai ricercatori
e sperimentatori, i quali, hanno utilizzato i più disparati sistemi per indurre
calore sul corpo umano. 

La radiofrequenza rappresenta una delle più moderne tecniche impiegate nei
trattamenti anti-age e del rilassamento cutaneo, attenuando con una certa
stabilità le rughe e le lassità cutanee anche del corpo, oltre a contribuire
efficacemente nei trattamenti contro le adiposità localizzate (cellulite).

La radiofrequenza si avvale di una corrente elettrica alternata ad alta
frequenza, generalmente tra 1 e 6 MHz, a flusso variabile; tale flusso di energia
non stimola il tessuto nervoso e muscolare ma produce un “effetto termico
controllato”, favorendo l’aumento della temperatura del derma. 

Il trattamento con radiofrequenza permette di surriscaldare il sottocutaneo,
per un’azione anti-aging, ristrutturante e rimodellante.

Il flusso della radiofrequenza contribuisce alla contrazione delle fibre di
collagene e, a lungo termine, favorisce la sintesi di nuovo collagene. 
È evidente che, dopo il ciclo di sedute previste, l’aspetto della pelle troverà
nuovo turgore attenuando notevolmente gli antiestetici segni
dell’invecchiamento cutaneo.

Dopo il trattamento si osserva un miglioramento del microcircolo e una
corretta ripartizione del tessuto trattato, con marcata diminuzione dei noduli
antiestetici della pelle, degli inestetismi dell’edema locale apportando un
evidente effetto anti-lipolitico.

Particolarmente indicato dopo trattamenti dimagranti per rassodare e
ripristinare l’area trattata. 
Gli effetti della radiofrequenza non sono immediati ma graduali e si
evidenziano con il passare dei giorni e delle settimane, arrivando a raggiungere,
in alcuni casi, il massimo effetto dopo 1/2 mesi dal trattamento.

012-013 iFace:Layout 1  16-02-2015  12:15  Pagina 8
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beauty division

Art. 9069

Accessori [pag. 17-21]

n. 1 art. 99143 – Manipolo Bipolare RF Viso
n. 1 art. 99142 – Manipolo Bipolare RF Corpo
n. 1 art. 9816 – Gel

iFace R.F. oltre alla programmazione
individuale, dispone di 2 differenti
programmi di lavoro: Continuo e Pulsato,
“Soft & Intensive”, che permettono 
di gestire automaticamente l’erogazione
della temperatura.

012-013 iFace:Layout 1  16-02-2015  12:15  Pagina 9
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Comby 8
Apparecchio multifunzionale per 8 trattamenti estetici al viso.beauty division
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Art. 9049A versione con porta accessori
Art. 9049/E versione senza porta accessori

TRATTAMENTI

Massaggio ad aria

Spray

Vacuum

Thermo

Esfoliazione (peeling)

Controllo idratazione

Micro-Jonoforesi e disincrostante
elettronico

Elettrostimolazione - Lifting

14-16 COMBY8.qxp:Layout 1  16-02-2015  12:19  Pagina 14



15
beauty division

Thermo
L’erogazione controllata della temperatura, distribuita uniformemente sulla
superficie dell’apposito ManipoloThermo, favorisce l’assorbimento di
opportuni prodotti cosmetici aumentandone l’efficacia.

Esfoliazione (peeling)
Effettua un’ottima detersione dello strato corneo superficiale eliminando le
cellule morte mediante l’utilizzo d’apposite spazzole rotanti, con setole dure
e morbide. In considerazione delle caratteristiche individuali della pelle, è
possibile impostare la corretta velocità ed il senso di rotazione del
micromotore.

Controllo idratazione
Si rivela un valido strumento per l’identificazione del tipo di pelle da trattare
determinando lo stato d’idratazione dell’epidermide.

Comby 8

TRATTAMENTI

Massaggio ad aria
È una successione ritmica e rapida d’aspirazioni e compressioni che, attraverso
l’impiego di apposite coppette in cristallo, permettono di elaborare un
micromassaggio drenante migliorando la circolazione superficiale
dell’epidermide.

Spray
Mediante l’utilizzo degli appositi contenitori è possibile nebulizzare sostanze
cosmetiche senza l’impiego di gas aggiuntivi.

Vacuum
Utile per rimuovere le impurità visibili sulla superficie della pelle, attraverso la
loro aspirazione con l’uso di apposite canule in cristallo.

14-16 COMBY8.qxp:Layout 1  16-02-2015  12:19  Pagina 15
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Accessori [pag. 17-21]

n. 1 art. 9720 – Spazzola dura in setola ø 40 mm.
n. 1 art. 9721 – Spazzola morbida in pelo di capra ø 40 mm.
n. 1 art. 9722 – Spazzola morbida in pelo di capra ø 20 mm.
n. 1 art. 9723 – Spazzola dura in setola ø 20 mm.
n. 1 art. 9728 – Dischetto in spugna ø 40 mm.
n. 1 art. 9730 – Manipolo porta spazzole.
n. 2 art. 9731 – Cavo bipolare con spinotti ø 4 mm.
n. 3 art. 9771 – Elettrodo placca rivestito in spugna con attacco a clip,

dim. 60x80H mm.
n. 1 art. 9772 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 40x10H cm.
n. 3 art. 9784 – Adattatore per placca con innesto spinotto ø 4 mm.
n. 2 art. 9791 – Manipolo isolato per l’utilizzo dei puntali: sfera, cilindro,

piattello.
n. 1 art. 9792 – Puntale a sfera per micro-jono.
n. 2 art. 9793 – Puntale a cilindro per elettrostimolazione.
n. 1 art. 9794 – Puntale a piattello per disincrostante.
n. 2 art. 9816 – Confezione di gel conduttivo da 260 gr.
n. 5 art. 9741 – Confezione contenente 4 elettrodi adesivi mono paziente,

dim. 35x45 mm.
n. 1 art. 9811 – Manipolo elettronico termoriscaldante.

Accessori [pag. 17-21]

n. 2 art. 99193 –Tubetto di connessione Air Massage, ad attacco rapido.
n. 2 art. 99189 – Campanella Air Massage ø 35 mm.
n. 2 art. 99191 – Campanella Air Massage, tipo schiacciata.
n. 2 art. 99190 – Campanella Air Massage ø 20 mm.
n. 1 art. 9714 –Tubetto di connessione Spray,ad attacco rapido.
n. 2 art. 9717 – Contenitore con ugello nebulizzatore.
n. 1 art. 99192 –Tubetto di connessioneVacuum con filtro anti-impurità,

ad attacco rapido.
n. 1 art. 99187 – Canula aspira comedoni foro piccolo.
n. 1 art. 99188 – Canula aspira comedoni foro grande.

Optional [pag. 17-21]

n. 1 art. 9725 – Spazzola dura in setola ø 100 mm.
n. 1 art. 9726 – Spazzola dura in setola ø 70 mm.
n. 1 art. 9817 – Manipolo bipolare con sfere per elettrostimolazione.
n. 1 art. 9068 – Kit Alta Frequenza composto da:
- n. 1 art. 99156 - Manipolo HF elettronico con regolazione di potenza.
- n. 1 art. 9701 - Elettrodo cipolla.
- n. 1 art. 9702 – Elettrodo cipollina.
- n. 1 art. 9704 – Elettrodo saturatore.
- n. 1 art. 9705 – Elettrodo folgoratore curvo.
n. 1 art. 9703 – Elettrodo pettine.
n. 1 art. 9706 – Elettrodo collo.
n. 1 art. 9707 – Elettrodo rullo.

Micro-Jonoforesi e disincrostante elettronico
La corrente di micro-jonoforesi favorisce la corretta distribuzione di opportuni
prodotti cosmetici e lo sviluppo dei loro benefici effetti nelle zone
d’applicazione.
Il disincrostante elettronico libera in profondità l’epidermide dall’eccesso di
sebo ed impurità, preparandola adeguatamente per applicazioni con
opportuni prodotti cosmetici di cui amplifica il risultato.

Elettrostimolazione - Lifting
L’azione elettrostimolante differenziata, agisce sulla muscolatura del viso
laddove è necessario tonificare e recuperare la forma muscolare unitamente al
miglioramento dell’aspetto dell’epidermide. Quest’effetto è coadiuvato dal
drenaggio elettro-linfatico che, associato alla contrazione involontaria delle
fasce muscolari, permette di ottenere un visibile miglioramento dell’aspetto
della pelle, effetto Lifting, coadiuvato da un maggior tono muscolare.

OPTIONAL
Alta frequenza art. 99156 - solo manipolo

L’apparecchio è predisposto per integrare il trattamento senza apportarvi
alcuna modifica. L’utilizzo dell’Alta Frequenza favorisce il miglioramento della
microstimolazione cutanea aumentando l’ossigenazione della pelle, unitamente
all’azione antisettica localizzata.

14-16 COMBY8.qxp:Layout 1  16-02-2015  12:19  Pagina 16
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beauty division

Art. 9860 Campanella Air Massage
ø 15 mm.

Art. 9717 Contenitore con ugello
nebulizzatore.

Art. 9711 Campanella Air Massage
ø 40 mm.

Art. 9712 Campanella Air Massage
ø 30 mm.

beauty division
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S Art. 9701 Elettrodo cipolla. Art. 9702 Elettrodo cipollina. Art. 9703 Elettrodo pettine.

Art. 9707 Elettrodo rullo.

Art. 9704 Elettrodo saturatore. Art. 9705 Elettrodo folgoratore. Art. 9706 Elettrodo collo.

Art. 9710 Canula aspira-comedoni
foro grande.

Art. 9709 Canula aspira-comedoni
foro piccolo.

Art. 9741 Confezione contenente 4
elettrodi placca con attacco
automatico, dim: 35x45 mm.

Art. 99156 Manipolo H.F., con
regolazione di potenza, per
apparecchi: 9049/E - 9065 - 9075.
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Art. 9713 Campanella Air Massage,
tipo schiacciata.

Art. 99189 Campanella Air Massage
ø 35 mm.

Art. 99190 Campanella Air Massage
ø 20 mm.

Art. 99191 Campanella Air Massage,
tipo schiacciata.

Art. 9714 Tubo per funzione spray. Art. 9715Tubo per funzioneVacuum. Art. 9716 Tubo per funzione Air
Massage.

Art. 99192 Tubetto di connessione
Vacuum con filtro anti-impurità, ad
attacco rapido.

Art. 99193 Tubetto di connessione
Air Massage, ad attacco rapido.

Art. 99187 Canula aspira comedoni
foro piccolo.

Art. 99188 Canula aspira comedoni
foro grande.

Art. 9720 Spazzola dura in setola
ø 40 mm.

Art. 9721 Spazzola morbida in pelo
di capra ø 40 mm.

Art. 9722 Spazzola morbida in pelo
di capra ø 20 mm.

Art. 9723 Spazzola dura in setola
ø 20 mm.

Art. 9725 Spazzola in setola
ø 100 mm.

Art. 9726 Spazzola in setola
ø 70 mm.

Art. 9941
Tubetto di connessione aspirazione
dermoabrasione, con attacco rapido.

18

Art. 9728 Dischetto in spugna
ø 40 mm.

Art. 9791 Manipolo isolato per
l’utilizzo di puntali: sfera, cilindro,
piattello.
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Art. 9794 Puntale a piattello per
disincrostante.

Art. 9772 Fascia elastica per fissaggio
placca, dim. 40x10H cm.

Art. 9784R Adattatore per placca
con innesto spinotto ø 4 mm (rosso).

Art. 9784N Adattatore per placca
con innesto spinotto ø 4 mm (nero).

Art. 9792 Puntale a sfera per
micro-jono.

Art. 9793 Puntale a cilindro per
trattamenti di stimolazione.

Art. 9771 Elettrodo placca rivestito in
spugna dim. 80x60 mm.

Art. 9731 Cavo bipolare con spinotti
ø 4 mm.

Art. 9730 Manipolo porta spazzole
per: 9049/E - 9065.

Art. 9816 Confezione di gel
conduttivo da 260gr.

Art. 9840 Manipolo porta spazzole
per Face Studio - Unique.

Art. 9832 Manipolo ultrasuoni.

Art. 9935 Manipolo porta testina
abrasiva (Solo manipolo).

Art. 9936STestina abrasiva, finitura
leggera, completa di filtro. Confezione
contenente 10 pezzi.

Art. 99176 Aero-Beauty Oxygen
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Art. 9937STestina abrasiva, finitura
media, completa di filtro. Confezione
contenente 10 pezzi.

Art. 9938STestina abrasiva, finitura
grossa, completa di filtro. Confezione
contenente 10 pezzi.

Art. 9939STestina in gomma per
massaggio. Confezione contenente 5
pezzi.

Confezione testine abrasive.

Art. 9811 Manipolo elettronico
termoriscaldante per: 9049/E - 9065.

Art. 9847 Manipolo per controllo
idratazione Face Studio.

Art. 9934 Manipolo Ultrasonico con
testina d’emissione a cilindro.

Art. 9817 Manipolo stimolazione per
Comby 8.

Art. 9841 Manipolo stimolazione per
Face Studio.

Art. 9843 Cavo per jonoforesi Face
Studio.

Art. 9844 Cavo per controllo
idratazione Face Studio.

Art. 9846 Cavo per stimolazione
Face Studio.

Art. 9842 Manipolo termoriscaldante per Face Studio - Unique.

Art. 9947 Cavo bipolare per Jono e
Disincrostante, spinotti positivo e
negativo Ø 4 mm, spina PPlluugg  IInn..

Art. 9948 Cavo bipolare per
Stimolazione, presa femmina positivo
e negativo Ø 4 mm, spina PPlluugg  IInn..

20
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Art. 9727 Interruttore a pedale
completo di cavo e spinotto.

Art. 9759 Cavo unipolare per
collegamento elettrodo placca.

Art. 9949 Cavo per Test Idratazione,
presa femmina negativo, spinotto
maschio positivo, Ø 4 mm, spina 
PPlluugg  IInn..

Art. 9950 Manipolo Test Idratazione.
(Piattello escluso)

Art. 9951 Manipolo Stimol con
spinotto Ø 4 mm positivo.

Art. 9952 Manipolo Stimol con
spinotto Ø 4 mm negativo.

Art. 9954 Manipolo Jono e
Disincrostante con presa femmina
Ø 4 mm positivo (Rullo escluso).

Art. 9955 Terminale cilindro per
trattamento Disincrostante.

Art. 9953 Manipolo Soft Stimol con
spinotti Ø 4 mm negativo e positivo.

Art. 9956Terminale rullo per
trattamento Micro-Jono.

Art. 9957Terminale piattello per
Hydro Test.

Art. 9958 Terminale micro-sfera per
Micro-Jono rughe e piccoli solchi.

Art. 99143 Manipolo bipolare RF
viso.

Art. 99142 Manipolo bipolare RF
corpo.

Art. 99153 Penna Touch Screen Art. 99186 Manipolo Bipolare Radio
Frequenza Viso, 
aree piccole

Art. 99200 Memory card
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Laser Polaris - 808 nm
LASER POLARIS è l’apparecchiatura più avanzata tecnologicamente
per l’epilazione professionale. Con il grande display touch screen 10’’
ed il rivoluzionario software easy work, permette di eliminare gli
errori più comuni di impostazione e semplificare il lavoro dell’Estetista.
Laser Polaris garantisce efficaci risultati per tutte le esigenze di
epilazione!

Art. 9138

22
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Principio di funzionamento del Laser Polaris
Tecnologia Laser per Epilazione Progressiva Permanente: risultati ai massimi
livelli in totale sicurezza.
Il Laser a Diodo 808nm (nanometri) è la nuova frontiera per l’epilazione
professionale; il suo raggio , con una lunghezza d’onda a 808nm, attraversa la
cute e viene assorbito dai pigmenti contenuti nel pelo e, in particolar modo,
nel bulbo pilifero.
Questo ‘’meccanismo’’ produce un immediato riscaldamento ed una
conseguente eliminazione delle cellule germinative del bulbo, dando vita al
processo di Epilazione Progressiva Permanente.

Lunghezza d’onda 808 nm
La ‘’finestra terapeutica’’ che offre il maggior coefficiente di assorbimento del
cromoforo melanina, è compresa tra i 600 nm e i 1200 nm. Inoltre, la melanina,
che colora il bulbo pilifero e stelo, è assorbita circa 10 volte di più a 800 nm
che a frequenze diverse.

Come funziona il Laser?
Il bersaglio della luce del laser è la melanina, una proteina che viene utilizzata
dall’organismo come pigmento e colora di scuro la pelle e gli annessi cutanei
come i peli.
La trasformazione della luce in calore determina la distruzione del follicolo
pilifero causato dall'aumento della temperatura locale. Questo processo si
chiama fototermolisi selettiva. La parola selettiva deriva dal fatto che la luce è
inoffensiva per la pelle e per le sue strutture, ma viene assorbita
selettivamente dal follicolo pilifero, disattivandolo.
I follicoli che sono nella fase anagena hanno la più grande quantità di melanina
e possono assorbire l’energia chiara che proviene dal laser.
L’energia del laser danneggia il follicolo dei peli e altera la relativa capacità di
svilupparne altri. Col tempo, i peli cadranno verso l’esterno e la crescita sarà
rallentata fino alla progressiva scomparsa
L’emissione degli spot di luce laser colpiscono selettivamente i peli presenti
sull’area trattata, preservando il tessuto circostante

23

Tempo a seduta TEMPI RIDOTTI PER ZONA
Esempio: 4/6 min.

VELOCITÀ Impulso FINO A 6 SPOT SECONDO
Numero sedute per zona Da 5 a 7
FOTOTIPI trattati TUTTI fino alVI°
Raffreddamento Raffreddato ad acqua a circuito

integrato
Spot Manipolo Fino a 10.000.000 di spot
Periodicità Stagionale 12 MESI ALL’ANNO
Effetti sulla pelle INDOLORE. Nessun effetto
Ambiente in Istituto Nessun Odore

VANTAGGI OPERATORE
� Tecnologia innovativa che migliora il comfort e l’assorbimento della
luce

� Non viene richiesto alcun anestetico topico o raffreddamento
secondario

� RIDUZIONE DEITEMPI DITRATTAMENTO
DI CIRCA IL 75%

� Riduzione dei cicli di trattamento di circa il 40%
� Possibilità di trattare AMPIE ZONE IN POCHISSIMOTEMPO
� Possibilità di trattare (con cautela) anche i fototipi più scuri
� PRODOTTO INTERAMENTE MADE IN ITALY

VANTAGGI CLIENTE
� TRATTAMENTI MOLTO PIÙ RAPIDI, migliore
programmazione del proprio tempo

� TRATTAMENTI PIÙ CONFORTEVOLI che incoraggiano
l’approccio del cliente verso il sistema e lo convincono a proseguire
sino al suo completamento.

� Il ciclo di trattamenti (molto più veloce rispetto alle precedenti
tecnologie),migliora i risultati e la soddisfazione

� La VELOCITÀ di esecuzione RENDEACCESSIBILI, per tempo e
denaro, anche le ZONE PIÙ ESTESE (gambe, schiena, ecc…)

� NESSUNA SENSAZIONE DI DOLORE
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I PUNTI DI FORZA
REDDITIVITÀ
Grazie al ridotto tempo impiegato per ogni singolo trattamento
PROFITTO
L’elevata reddittività del trattamento consente elevati guadagni per
l’Istituto. Ciò grazie anche alla possibilità d’integrare più trattamenti di
epilazione su differenti parti del corpo, addirittura nella stessa seduta.
MAGGIOR INCASSO!
VELOCITÀ
Velocità di esecuzione = risparmio di tempo per la Cliente, che ha
sempre meno tempo disponibile
FUNZIONALITÀ ed EFFICIENZA
Risultati visibili da subito.
Solo 5 – 7 sedute per un trattamento completo
SICUREZZA
Software di utilizzo e di controllo delle funzioni + Qualità dei materiali
impiegati + Protocolli collaudati permettono di lavorare per 12 mesi
all’anno, anche su pelli abbronzate
CONFORTEVOLE
Trattamento indolore. Raffreddamento ad elevata intensità con doppio
circuito
MIRATO
Ottimi risultati anche su aree difficili come Gomiti, Ginocchia, Mento,
Baffetti……….
AVANGUARDIA e DESIGN
Niente è lasciato al caso, design ed ergonomia sono la «pelle» che
racchiude tecnologia ad altissimo livello.

Depy progress Laser Polaris
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Anamnesi computerizzata
L’apparecchiatura programma i valori da utilizzare per il trattamento. I dati e il
numero dei trattamenti possono essere memorizzati sulla memory card, per
poterli utilizzare all’ incontro successivo.
La memory card memorizzerà i dati dell’anamnesi e le zone da trattare.
In ogni momento, premendo sull’apposito comando, sarà possibile visualizzare
il prezzo di un trattamento, per tutte le zone selezionate.

beauty division

Caratteristiche tecniche

Sorgente Laser a diodo
Lunghezza d’onda 808 nm (nanometri)
Potenza 600 Watt
Dimensione Spot manipolo 16 x 16 mm (2,56 cm2)
Modalità di lavoro
sia a spot singolo che multipli da 1 a 12 al secondo
Fluenza 1÷40 J / 300 ms
Ampiezza impulso Da 10 ms a Max 300 ms
Densità energia Max Max 40 J / cm2
Area Spot raffreddata da 5°c a 20°c (regolabile)
Raffreddamento Testata Manipolo con Celle di Peltier

(Tecnologia sicura e
Innovativa)

Vita media manipolo Fino a 10 milioni di spot
Sistema di emissione laser Pulsante + Pedale
Schermo Touch-screen a colori da 10.4’’
Alimentazione 230V ˜ 50/60Hz

25

Accessori [pag. 41-43]

n. 1 art. 1062550 Bacinella per gel
n. 1 art. 16242 Spatola
n. 2 art. 99222 Card attivazione
n. 1 art. 99226 Pedale
n. 1 art. 99227 Occhiali operatore
n. 1 art. 99228 Kit carico acqua
n. 1 art. 99229 Dispositivo sicurezza interblocco
n. 1 art. 9999 Occhiali cliente
n. 1 art. 99231 Jelly Gel
n. 1 art. 99232 Dispenser per Jelly Gel

MERCHANDISING
Supporti pubblicitari per la vendita

Capiente cassetto per il contenimento di
accessori o materiale di pronto utilizzo.

Presa di corrente per l’alimentazione
dell’apparecchio e di un’unità ausiliaria.

Art. 99230
Roto-Banner Laser Polaris
60x180 cm

Art. 510913850001
Depliant informativo consumatrice (50pz.)
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Depy Progress X-Pulsar PERFORMANCE 21M - I.P.L.
Luce pulsata, nuova frontiera per la depilazione professionale.
Un metodo innovativo, rapido ed efficace, un trattamento di
epilazione non invasivo. Sfruttando l’energia concentrata della luce
allo Xeno, l’applicazione agisce direttamente sul bulbo pilifero con
risultati sorprendenti.
(Attenzione! Riferirsi alle normative vigenti nel paese di utilizzo)

Art. 9146

26
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Ampio vano a bocca di lupo per
biancheria provvisto di supporto porta
cosmetici.

Capiente cassetto per il contenimento di
accessori o materiale di pronto utilizzo.

Presa di corrente per l’alimentazione
dell’apparecchio e di un’unità ausiliaria.

beauty division

Depy Progress X-Pulsar PERFORMANCE 21M - I.P.L.
La fotoepilazione a luce pulsata ad alta intensità è un metodo innovativo,
rapido ed efficace, un trattamento di depilazione non invasivo per
l'eliminazione permanente e progressiva dei peli superflui.

Apparecchiatura professionale raffreddata ad aria ad alta potenza, tecnologia
che permette di mantenere la parte in contatto con la pelle a temperatura
costante garantendo una maggiore sicurezza d’uso e migliorando la qualità del
trattamento. Sfruttando l’energia concentrata della luce allo Xeno,
l’applicazione agisce direttamente sul bulbo pilifero, con risultati sorprendenti.
La zona da depilare è interessata da uno spot di luce che, per la sua frequenza
d’irradazione, è poco assorbito dalla cute; al contrario viene assorbito dal pelo
che, grazie alla melanina contenuta, trasporta sino alla radice pilifera l’energia
trasformata in calore, neutralizza i bulbi piliferi e ne ostacola la ricrescita.
In base al principio della fototermolisi, il pigmento della melanina dei peli
assorbe la luce in modo selettivo. La melanina è un cromoforo che assorbe la
luce in una vasta gamma di frequenze; l’energia luminosa assorbita viene
trasformata in energia termica che conduce alla distruzione del bulbo pilifero.
La luce pulsata agisce direttamente sul bulbo pilifero (pelo in fase anagena),
impedendo la ricrescita del pelo, senza intaccare la cute circostante.
La particolare flessibilità dell'apparecchiatura permette di impostare i
parametri in rapporto alle caratteristiche di cute e peli, rendendo così
possibile la personalizzazione del trattamento secondo le specifiche esigenze.

- Schermo a colori touch screen da 10“
- 21.000 SPOT
-AMPIE dimensioni della zona trattata per SINGOLO
SPOT: ben 12cmq
- raffreddamento adARIA più delicato sulla pelle
- NON serve il GEL.

27
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Depy Progress X-Pulsar PERFORMANCE 21M - I.P.L.

Il trattamento di Fotoepilazione con Depy Progress X-Pulsar, consente di
effettuare l’applicazione in breve tempo grazie all’ampia area d’azione: 40x30
mm per ogni impulso, ben 12 cmq.
L’azione è rapidissima: 9 millisecondi per ogni impulso.
I peli trattati sono quelli in fase di crescita (Anagen), per questa ragione i
trattamenti devono essere ripetuti ad intervalli di circa 20-30 giorni, per
colpire sempre i peli in fase anagena, fino alla completa scomparsa che avviene
in 6-12 trattamenti (per ogni zona). La differenza del numero dei trattamenti è
legata al colore del pelo, all’area ed alla fisiologia del soggetto trattato.

Anamnesi computerizzata
Il nuovissimo sistema di anamnesi computerizzata è semplice ed intuitivo: basta
sfiorare il video in corrispondenza della funzione desiderata e l’apparecchio vi
permette di considerare facilmente tutti i parametri per impostare un corretto
trattamento: il tutto in pochissimi secondi.
X-Pulsar determina il livello adeguato di potenza e lo specifico filtro da
utilizzare per il trattamento, selezionando, in pochissimi passaggi a video, i
relativi parametri quali sesso, colore della pelle, colore e aspetto del pelo.
Al termine dell’anamnesi il video visualizzerà, per vostra opportuna verifica, il
riepilogo dei dati selezionati e consentirà di procedere al trattamento.
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Elaborazione del prezzo di trattamento
X-Pulsar consente di impostare per ogni area da trattare il costo di
trattamento con lo scopo di fornire, al termine della fase di anamnesi, il costo
totale della seduta.

Trattamento Fotoringiovanimento cutaneo - (optional)
Solo per uso Extra CEE.
Il fotoringiovanimento cutaneo si ottiene grazie ai benefici effetti prodotti dal
trattamento a luce pulsata, che stimolano le aree interessate risvegliando il loro
corretto e naturale funzionamento. Le tecnologie innovative proposte da Depy
Progress X-Pulsar hanno fatto registrare miglioramenti visibili anche in condizioni
di anomalie cutanee quali: couperose, rughe, capillari superficiali, ipotonicità
dell’epidermide. Il flash luminoso è in grado di attivare la pelle in profondità,
stimolando la produzione di nuovo collagene, che rivitalizza la tessitura e la
consistenza della pelle.

Optional

n. 1 art. 99168 - Filtro giallo per fotoringiovamento.

beauty division

Caratteristiche tecniche

Sorgente luminosa: lampada alla xeno
Lunghezza d’onda lampada: 1000 nm
Lunghezza d’onda operativa filtro rosso: 620 nm
Lunghezza d’onda operativa filtro arancio: 600 nm
Lunghezza d’onda operativa filtro giallo: 550 nm
Durata dell’impulso: 9-10 ms
Potenza assorbita in stand-by: 17W
Potenza max assorbita in ricarica: 425W
Tempo di ricarica dopo impulso: da 2 a 8 secondi a seconda della
potenza/densità selezionata

caratteristiche con lampada non filtrata
- Energia massima emessa 120J
- Fluenza massima emessa 10J/cm2

caratteristiche lampada con filtro
Filtro Rosso Energia massima emessa 60J

Fluenza massima emessa 5J/cm2

Filtro Arancio Energia massima emessa 60J
Fluenza massima emessa 5J/cm2

Filtro Giallo Energia massima emessa 66J
Fluenza massima emessa 5,5J/cm2

Dimensione massima della zona trattata per singolo spot:
30mm x 40mm = 12cm2

Sistema di raffreddamento lampade: aria ad elevata potenza

Vita lampada/manipolo: 21.000 spot.
Compiuti 21.000 spot il manipolo deve essere sostituito integralmente,
art. 99204.

29

MERCHANDISING
Supporti pubblicitari per la vendita

Art. 99175
Roto-Banner
80x210 cm

Accessori [pag. 41-43]

n. 1 art. 99204 – Manipolo luce pulsata 21.000 spot
n. 1 art. 99166 – Filtro rosso per epilazione pelli scure
n. 1 art. 99167 – Filtro arancio per epilazione pelli chiare
n. 4 art. 99170 – Supporto porta filtro (filtro escluso)
n. 1 art. 99200 – Memory card
n. 1 art. 9886 – Occhiali operatore
n. 1 art. 99202 – Filtro rosso con riduzione
n. 1 art. 99203 – Filtro arancio con riduzione
n. 2 art. 99221 – Card attivazione
n. 1 art. 9999 – Occhiali cliente

Art. 510913650001
Depliant informativi consumatrice (50pz.)
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Art. 9115
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Follow Me
Luce pulsata, nuova frontiera per la depilazione professionale.
Un metodo innovativo, rapido ed efficace, un trattamento di
epilazione non invasivo.
Sfruttando l’energia concentrata della luce allo Xeno, l’applicazione
agisce direttamente sul bulbo pilifero con risultati sorprendenti.
(Attenzione! Riferirsi alle normative vigenti nel paese di utilizzo)
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beauty division

OVUNQUE LUCE PULSATA
CON TE DALLA TUA CLIENTE!

- Schermo a coloriTOUCH SCREEN
- 21.000 SPOT
-AMPIE DIMENSIONI della ZONA trattata per
singolo spot: BEN 12cmq
- RAFFREDDAMENTO adARIA PIÙ DELICATO sulla
pelle
- NON serve il Gel.

La zona da depilare è interessata da uno spot di luce che, per la sua frequenza
d’irradazione, è poco assorbito dalla cute; al contrario viene assorbito dal pelo
che, grazie alla melanina contenuta, trasporta sino alla radice pilifera l’energia
trasformata in calore, neutralizza i bulbi piliferi e ne ostacola la ricrescita.
In base al principio della fototermolisi, il pigmento della melanina dei peli
assorbe la luce in modo selettivo.

La melanina è un cromoforo che assorbe la luce in una vasta gamma di
frequenze; l’energia luminosa assorbita viene trasformata in energia termica
che conduce alla distruzione del bulbo pilifero.

La luce pulsata agisce direttamente sul bulbo pilifero
(pelo in fase anagena), impedendo la ricrescita del pelo,
senza intaccare la cute circostante.
La particolare flessibilità dell'apparecchiatura permette di impostare i
parametri in rapporto alle caratteristiche di cute e peli,
rendendo così possibile la personalizzazione del trattamento
secondo le specifiche esigenze.
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Il trattamento di Fotoepilazione con Depy Progress Follow Me, consente di
effettuare l’applicazione in breve tempo grazie all’ampia area d’azione: 40x30
mm per ogni impulso, ben 12 cmq.
L’azione è rapidissima: 9 millisecondi per ogni impulso.
I peli trattati sono quelli in fase di crescita (Anagen), per questa ragione i
trattamenti devono essere ripetuti ad intervalli di circa 20-30 giorni, per
colpire sempre i peli in fase anagena, fino alla completa scomparsa.
La differenza del numero dei trattamenti è legata al colore del pelo, all’area ed
alla fisiologia del soggetto trattato.

Follow Me
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Accessori [pag. 41-43]

n. 1 art. 99204 – Manipolo luce pulsata 21.000 spot
n. 1 art. 99166 – Filtro rosso per epilazione pelli scure
n. 1 art. 99167 – Filtro arancio per epilazione pelli chiare
n. 4 art. 99170 – Supporto porta filtro (filtro escluso)
n. 1 art. 9886 – Occhiali operatore
n. 1 art. 99202 – Filtro rosso con riduzione
n. 1 art. 99203 – Filtro arancio con riduzione
n. 1 art. 9999 – Occhiali cliente

Caratteristiche tecniche

Sorgente luminosa: lampada alla xeno
Lunghezza d’onda lampada: 1000 nm
Lunghezza d’onda operativa filtro rosso: 620 nm
Lunghezza d’onda operativa filtro arancio: 600 nm
Durata dell’impulso: 9-10 ms
Potenza assorbita in stand-by: 17W
Potenza max assorbita in ricarica: 425W
Tempo di ricarica dopo impulso: da 2 a 8 secondi a seconda della
potenza/densità selezionata.

caratteristiche con lampada non filtrata
- Energia massima emessa 120J
- Fluenza massima emessa 10J/cm2

caratteristiche lampada con filtro
Filtro Rosso: Energia massima

emessa 60J
Fluenza massima
emessa 5J/cm2

Filtro Arancio: Energia massima
emessa 60J
Fluenza massima
emessa 5J/cm2

Dimensione massima della zona trattata per singolo spot:
30mm x 40mm = 12cm2

Sistema di raffreddamento lampade: aria ad elevata potenza

Vita lampada/manipolo: 21.000 spot.
Compiuti 21.000 spot il manipolo deve essere sostituito integralmente,
art. 99204.

La fotoepilazione a luce pulsata ad alta intensità è un metodo innovativo,
rapido ed efficace, un trattamento di depilazione non invasivo per
l'eliminazione permanente e progressiva dei peli superflui.
Apparecchiatura professionale raffreddata ad aria ad alta potenza, tecnologia
che permette di mantenere la parte in contatto con la pelle a temperatura
costante garantendo una maggiore sicurezza d’uso e migliorando la qualità del
trattamento. Sfruttando l’energia concentrata della luce allo Xeno,
l’applicazione agisce direttamente sul bulbo pilifero, con risultati sorprendenti.
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Depy Progress Epylab
L’interfaccia di Epylab garantisce, grazie all’ampio schermo digitale
ed all’intuitiva predisposizione dei comandi, di lavorare con estrema
semplicità sfruttando completamente le potenzialità
dell’apparecchio.
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Ampio vano a bocca di lupo per
biancheria provvisto di supporto porta
cosmetici.

Capiente cassetto per il contenimento di
accessori o materiale di pronto utilizzo.

Presa di corrente per l’alimentazione
dell’apparecchio e di un’unità ausiliaria.

Depy Progress Epylab
L’utilizzo della Memory Card, dedicata per ogni singolo cliente, permette di
impostare i dati per ogni metodologia di trattamento facilitando e diminuendo
i tempi per l’impostazione dei parametri tecnici. I bellissimi supporti porta
strumenti ed il carrello integrato, rendono pratico e funzionale l’utilizzo di
Epylab, favorendone l’impiego e la disposizione.

Trattamenti
Si avvale dell’impiego di correnti miscelate di Termolisi + Elettrolisi, attraverso
l’elettrodo ago, in sinergia all’innovativo sistema Flash e Super-Flash. Le funzioni
Flash e Super-Flash erogando in pochi millesimi di secondo un impulso ad
elevata intensità, contribuiscono a ridurre drasticamente la sensibilità del
soggetto in trattamento, aumentandone il risultato visibile sin dalle prime
sedute.

Con Epylab, l’operatore estetico può inoltre selezionare le sole correnti di
Elettrolisi, adatte in zone particolarmente delicate o per soggetti sensibili alle
correnti ad alta frequenza (Termolisi).
Epylab offre inoltre il trattamento professionale di elettrodepilazione indolore
Thermosoft che, utilizzando una particolare sonda di superficie in azione
sinergica allo specifico prodotto Depy Gel, ne favorisce la conducibilità e
l’azione inibente; il metodo è particolarmente adatto per zone delicate.
Il sistema di depilazioneThermosoft permette di trattare ampie aree in tempi
ridotti, indebolendo progressivamente il pelo.
Epylab può effettuare inoltre il trattamento professionale di elettrodepilazione
indolore avvalendosi dell’impiego di correnti di Termolisi ad altissima frequenza,
erogate attraverso l’elettrodo a pinza.
Le funzioni di Anaforesi e Cataforesi permettono di effettuare trattamenti di
disincrostazione elettronica, per un’efficace preparazione della zona da trattare
e, come coadiuvante alla distribuzione di opportuni prodotti cosmetici post-
depilatori ad azione lenitiva e/o inibente, aumentandone l’efficacia.

Trattamenti e principali caratteristiche
- Metodo Flash - Metodo Super-Flash.
- Metodo Flash-Blend.
- MetodoTermolisi con elettrodo ago.
- MetodoTermolisi con elettrodo pinza - Metodo Elettrolisi.
- Funzione Anaforesi - Funzione Cataforesi.
- Funzione Sense, erogazione dell’impulso in automatico senza l’azionamento
del comando a pedale (abilitata per trattamenti con elettrodo ad ago).
- Programmi personalizzati con MEMORY CARD. Consente di memorizzare
qualsiasi tipo di programma, sia esso pre- memorizzato sia personalizzato,
ripetibile con il semplice inserimento della card nell'apposita presa.
- Regolazioni digitali di tutti i parametri e del tempo di durata dell’impulso, in
millesimi di secondo.
-Visualizzazione, durante il trattamento, del tempo mancante al termine della
seduta .
- Conta impulsi.
- Ampio schermo retro-illuminato, visibile anche in ambienti con scarsa
luminosità.

Accessori [pag. 41-43]

n. 1 art. 9743 – Confezione da 50 aghi monouso sterilizzati a Raggi
Gamma Ø 0,075 mm.

n. 1 art. 9744 – Confezione da 50 aghi monouso sterilizzati a Raggi
Gamma Ø 0,100 mm.

n. 1 art. 9745 – Confezione da 50 aghi monouso sterilizzati a Raggi
Gamma Ø 0,127 mm.

n. 1 art. 9746 – Confezione da 50 aghi monouso sterilizzati a Raggi
Gamma Ø 0,150 mm.

n. 1 art. 9761 – Manipolo porta-ago.
n. 1 art. 9727 – Comando a pedale.
n. 1 art. 9759 – Cavo unipolare di connessione per elettrodo placca.
n. 1 art. 9758 – Manipolo sonda, completo di cavo estraibile.
n. 1 art. 9749 – Sonda per manipoloThermosoft.
n. 3 art. 9732 – Depy Gel, confezione di gel inibente, 200 ml.
n. 1 art. 9890 – Pinza elettronica completa di cavo estraibile.
n. 1 art. 9947 – Cavo bipolare con spinotti ø 4 mm.
n. 2 art. 9756 – Elettrodo placca rivestito in spugna con attacco a clip
completo di adattatore, dim. 60x80 mm.

n. 5 art. 9741 – Confezione contenente 4 elettrodi adesivi mono paziente,
dim. 35x45 mm.

n. 2 art. 9772 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 40x10H. cm.
n. 1 art. 9791 – Manipolo isolato per l’utilizzo dei puntali: sfera, piattello.
n. 1 art. 9792 – Puntale a sfera per micro-jono.
n. 1 art. 9794 – Puntale a piattello per disincrostante.
n. 10 art. 9837 – Memory Card.

Predisposizione per lampada a
lente autoilluminante
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Depy Program Quickly Plus

Art. 9046/E

Accessori [pag. 41-43]

n. 5 art. 30109744 – Aghi per depilazione
n. 1 art. 9761 – Manipolo porta-ago
n. 1 art. 9727 – Comando a pedale

Il trattamento professionale di elettrodepilazione con Quickly Plus si avvale dell’impiego di correnti di Termolisi, erogate
attraverso l’elettrodo ad ago.
- Timer elettronico per impostare in automatico la durata del singolo impulso: da 0,5” a 10”.
- Orologio digitale per visualizzare il tempo complessivo di ogni trattamento: funzione stand by, utile per sospendere
momentaneamente il conteggio senza azzerare il display.

- Regolazione e visualizzazione luminosa di potenza.
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Depy Program Flash-Blend
Il trattamento professionale di elettrodepilazione con Flash-Blend,
si avvale dell’impiego di correnti miscelate di Termolisi + Elettrolisi,
attraverso l’elettrodo ago, in sinergia all’innovativo sistema Flash.
Il metodo Flash, erogando in pochi centesimi di secondo un
impulso ad elevata intensità, contribuisce a ridurre drasticamente
la sensibilità del soggetto in trattamento, aumentandone il risultato
visibile sin dalle prime sedute.

Art. 9029A - versione con porta accessori
Art. 9029/E - versione senza porta accessori

Accessori [pag. 41-43]

n. 1 art. 9744 – Confezione da 50 aghi monouso sterilizzati a Raggi
Gamma Ø 0,100 mm

n. 1 art. 9761 – Manipolo porta-ago
n. 1 art. 9727 – Comando a pedale
n. 1 art. 9771 – Elettrodo placca dim. 60x80 cm
n. 1 art. 9784 – Adattatore per elettrodo placca - nero
n. 1 art. 9772 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 40x10H. cm
n. 1 art. 9759 – Cavo unipolare di connessione per elettrodo placca

Trattamenti e principali caratteristiche
- Metodo Flash
- Metodo Flash-Blend
- Metodo Elettrolisi
- Timer elettronico per impostare in automatico la durata del singolo impulso:
da 0,5” a 10”

- Orologio digitale per visualizzare il tempo complessivo di ogni trattamento:
funzione stand by, utile per sospendere momentaneamente il conteggio
senza azzerare il display.

- Regolazioni e visualizzazioni luminose di potenza.

37
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Depy Program Complex
Con Depy Complex l’operatore estetico dispone di uno strumento
completo per svolgere qualsiasi trattamento professionale
di elettrodepilazione. Si avvale dell’impiego di correnti miscelate
diTermolisi + Elettrolisi, attraverso l’elettrodo ago, in sinergia
all’innovativo sistema Flash e Super-Flash.

Le funzioni Flash e Super-Flash erogando in pochi millesimi di secondo un
impulso ad elevata intensità, contribuiscono a ridurre drasticamente la
sensibilità del soggetto in trattamento, aumentandone il risultato visibile sin
dalle prime sedute.

Con Depy Complex, l’operatore estetico può inoltre selezionare le sole
correnti di Elettrolisi, adatte in zone particolarmente delicate o per soggetti
sensibili alle correnti ad alta frequenza (Termolisi). Depy Complex offre inoltre
il trattamento professionale di elettrodepilazione indoloreThermosoft che,
utilizzando una particolare sonda di superficie in azione sinergica allo specifico
prodotto Depy Gel, ne favorisce la conducibilità e l’azione inibente; il metodo
è particolarmente adatto per zone delicate.

Il sistema di depilazioneThermosoft permette di trattare ampie aree in tempi
ridotti, indebolendo progressivamente il pelo.

Depy Complex può effettuare inoltre il trattamento professionale di
elettodepilazione indolore avvalendosi dell’impiego di correnti di Termolisi ad
altissima frequenza, erogate attraverso l’elettrodo a pinza.

Le funzioni di Anaforesi e Cataforesi permettono di effettuare trattamenti di
disincrostazione elettronica, per un’efficace preparazione della zona da trattare,
e come coadiuvante alla distribuzione di opportuni prodotti cosmetici post-
depilatori ad azione lenitiva e/o inibente, aumentandone l’efficacia.

Trattamenti e principali caratteristiche
- Metodo Flash - Metodo Super-Flash
- Metodo Flash-Blend
- MetodoTermolisi con elettrodo ago
- MetodoTermolisi con elettrodo pinza
- Metodo Elettrolisi

038-039 Complex:Layout 1  16-02-2015  14:25  Pagina 28



39
beauty division

Art. 9043A - versione con porta accessori
Art. 9043/E - versione senza porta accessori

Accessori [pag. 41-43]

n. 1 art. 9744 – Confezione da 50 aghi monouso sterilizzati a Raggi
Gamma Ø 0,100 mm

n. 1 art. 9761 – Manipolo porta-ago
n. 1 art. 9727 – Comando a pedale
n. 1 art. 9759 – Cavo unipolare di connessione per elettrodo placca
n. 1 art. 9758 – Manipolo sonda, completo di cavo estraibile
n. 1 art. 9749 – Sonda per manipoloThermosoft
n. 1 art. 9732 – Depy Gel, confezione di gel inibente, 200 ml
n. 1 art. 9890 – Pinza elettronica completa di cavo estraibile
n. 1 art. 9731 – Cavo bipolare con spinotti ø 4 mm
n. 1 art. 9771 – Elettrodo placca rivestito in spugna con attacco a clip,

dim. 60x80H. mm
n. 1 art. 9772 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 40x10H. cm
n. 1 art. 9784 – Adattatore per elettrodo placca
n. 1 art. 9791 – Manipolo isolato per l’utilizzo dei puntali: sfera, piattello
n. 1 art. 9792 – Puntale a sfera per micro-jono.
n. 1 art. 9794 – Puntale a piattello per disincrostante
n. 1 art. 9779 – Memory Key

- Funzione Anaforesi - Funzione Cataforesi
- Funzione Sense, erogazione dell’impulso in automatico senza l’azionamento
del comando a pedale

- Memory Key, memorizza ben 20 trattamenti, 4 per ogni metodo,
e modificabili dall’operatore estetico

- Regolazioni digitali di tutti i parametri e del tempo di durata dell’impulso,
in millesimi di secondo

- Visualizzazione, durante il trattamento, del tempo mancante al termine
della seduta

- Conta impulsi
- Ampio schermo retro-illuminato, visibile anche in ambienti con scarsa
luminosità.
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Depy Program Mixing Advantage
Il trattamento professionale di elettrodepilazione con Depy Program
Advantage si avvale dell’impiego di correnti diTermolisi, erogate
attraverso l’elettrodo ad ago e pinza con il metodo indolore.

Art. 9062A - versione con porta accessori
Art. 9062 - versione senza porta accessori

Accessori [pag. 41-43]

n. 1 art. 9744 – Confezione da 50 aghi monouso sterilizzati a Raggi
Gamma Ø 0,100 mm

n. 1 art. 9761 – Manipolo porta-ago
n. 1 art. 9727 – Comando a pedale
n. 1 art. 9890 – Pinza elettronica completa di cavo estraibile

- 18 programmi residenti e modificabili dall’operatore estetico.
- Regolazioni digitali di tutti i parametri.
- Visualizzazione, durante il trattamento, del tempo mancante al termine della seduta.
- Conta impulsi.
- Display retro-illuminato, visibile anche in ambienti con scarsa luminosità.

40
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Art. 9732 Confezione Depy Gel per
depilazione con sonda.

Art. 9743 Confezione aghi
ø 0,075 mm (50 pz).

Art. 9744 Confezione aghi
ø 0,100 mm (50 pz).

Art. 9745 Confezione aghi
ø 0,127 mm (50 pz).

Art. 9746 Confezione aghi
ø 0,150 mm (50 pz).

Art. 9759 Cavo unipolare per
collegamento elettrodo placca.

Art. 9771 Elettrodo placca rivestito in
spugna dim. 80x60 mm.

Art. 9772 Fascia elastica per fissaggio
placca dim. 40x10H cm.

Art. 9756 Elettrodo placca art. 9771
completo di adattatore art. 9784.

Art. 9779 Memory Key per Depy
Complex art. 9043/E.

Art. 9837 Memory Card per Epylab. Art. 9784R Adattatore per placca
con innesto spinotto ø 4 mm (rosso).

Art. 9784N Adattatore per placca
con innesto spinotto ø 4 mm (nero).

Art. 9741Confezione contenente 4
elettrodi placca con attacco
automatico, dim: 35x45 mm.
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Art. 9875 Sonda Fototipo “Color
Test”.

Art. 9749 Sonda per manipolo
Thermosoft.

Art. 9794 Puntale a piattello per
disincrostante.

Art. 9792 Puntale a sfera per
micro-jono.

Art. 99183 Unità di depilazione.
600Dark.

Art. 9890 Pinza elettronica per
elettrodo depilatore completa di
cavo estraibile con connettore
isolato.

Art. 9758 Manipolo sonda
elettronico per Depy Complex.

Art. 9761 Manipolo porta ago con
cavo e connettore isoalto lunghezza
80 mm.

Art. 9882 Unità luminosa per
depilazione. 500 Clear.
Solo per uso extra cee.

Art. 9883 Unità luminosa per
anti-acne. Solo per uso extra cee.

Art. 9727 Interruttore a pedale
completo di cavo e spinotto.

Art. 9877 Piastrina amovibile per
sterilizzazione e pulizia - versione
grande per area 23x57 mm
(13,1 cmq).

Art. 9878 Piastrina amovibile per
sterilizzazione e pulizia - versione
piccola per area 11x30 mm
(3,0 cmq).

Art. 9731 Cavo bipolare con spinotti
ø 4 mm.

Art. 9874 Gruppo alimentazione
sorgente luminosa (unità luminosa
esclusa).

Art. 9884 Unità luminosa per
fotoringiovanimento.
Solo per uso extra cee.

Art. 9886 Occhiali operatore Luce
Pulsata.

Art. 99227 Occhiali operatore Laser.

Art. 9791 Manipolo isolato per
l’utilizzo di puntali: sfera, cilindro,
piattello.

Art. 9947 Cavo bipolare per Jono e
Disincrostante, spinotti positivo e
negativo ø 4 mm, spina PPlluugg  IInn.
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Art. 99168 Filtro giallo per
fotoringiovamento (optional su
richiesta).

Art. 99200 Memory card

Art. 99204 Manipolo luce pulsata
21.000 spot.
Art. 99164 Manipolo luce pulsata
11.000 spot.

Art. 99167 Filtro arancio
per epilazione pelli chiare.

Art. 99203 Filtro arancio con
riduzione

Art. 99224 Cavo connessione unità
raffreddamento apparecchio

Art. 99225 Manipolo laser Polaris

Art. 99222 Card attivazione laser
Polaris

Art. 99221 Card attivazione X-Pulsar

Art. 9999 Occhiali cliente (1 pezzo)

Art. 99229 Dispositivo sicurezza
interblocco laser Polaris

Art. 99226 Pedale laser Polaris

Art. 99228 Kit carico acqua laser
Polaris

Art. 99231 Jelly Gel confezione gel
per laser e IPL/luce pulsata 5 kg
(dispenser riutilizzabile escluso)

Art. 99232 Dispenser riutilizzabile
per Jelly Gel

Art. 1062550 Bacinella per gel Art. 16242 Spatola

Art. 99166 Filtro rosso
per epilazione pelli scure.

Art. 99202 Filtro rosso con riduzione

Art. 99170 Supporto porta filtro
(filtro escluso).
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Optima 800kHz Intensive Ultrasound
Optima 800kHz Intensive Ultrasound nasce dall’esperienza

professionale maturata dopo anni di studi e applicazioni nel campo

dell’Ultrasuono Professionale applicato agli inestetismi della

Cellulite e dell’Adipe.
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Ampio vano a bocca di lupo per
biancheria provvisto di supporto porta
cosmetici.

Capiente cassetto per il contenimento di
accessori o materiale di pronto utilizzo.

Presa di corrente per l’alimentazione
dell’apparecchio e di un’unità ausiliaria.

Tali esperienze, opportunamente calibrate e finalizzate alla funzione puramente
estetica della persona, hanno consentito di affermare, in abbinamento
all’intervento manuale dell’estetista, dopo innumerevoli test pratici, interessanti
risultati anche in soggetti ove il problema della cellulite e dell’adipe era
presente in modo importante.

Tali risultati attestano il raggiungimento di modificazioni radicalmente
rappresentative sulle anomalie estetiche in essere, raggiunte con la massima
sicurezza anche grazie alla capacità professionale e attenzione operativa
riconosciute alle estetiste che hanno sviluppato i test in sinergia con il nostro
Egineering Department.

Optima 800kHz, conforme alle recenti Direttive che regolamentano l’utilizzo
delle apparecchiature professionali per estetica, genera un Onda Ultrasonica
Unidirezionale ad Alta Intensità e Media Frequenza, in grado di raggiungere
rapidamente e contrastare con efficacia l’inestetismo più difficile.

Optima 800kHz dispone di ben 2 applicatori d’ ultrasuoni:
- Per le aree più vaste un manipolo dotato di ben 4 Emettitori Convergenti,
per generare vibrazione ed energia sonora convergente e ottimizzare il flusso
dell’onda ultrasonica.

- Per le zone più difficili come l’addome e in prossimità delle articolazioni, il
Manipolo Mono-Emettitore, compatto e con una potenza adeguata a
trasmettere con efficacia l’onda ultrasonica.

Il meccanismo di azione biologica dell’energia ultrasonica è legato al potere
meccanico-vibrante delle onde ultrasoniche. Esso esercita un micro massaggio
che interessa i tessuti sui quali, il tradizionale massaggio, non determina alcuna
azione.

Le onde ultrasoniche applicate al tessuto corporeo, perdono una certa
porzione dell’energia emessa a causa della naturale barriera offerta
dall’organismo: questo processo è conosciuto con il nome di “attenuazione” e
si traduce in calore.
Il calore generato, in sinergia con l’onda ultrasonica, raggiunge l’area interessata
dall’inestetismo, facilitando notevolmente il processo di riduzione.

Optima 800kHz favorisce quindi una maggiore permeabilità delle cellule
adipose i cui contenuti (acidi grassi), una volta “sgretolati”, vengono poi
immessi nel sistema circolatorio locale e smaltiti attraverso il circuito linfatico
ed urinario. Caratteristiche tecniche

Alimentazione: 230 Vca 50 - 60 Hz.
Assorbimento: MAX. 90WATT
Generatore Ultrasuoni: 800kHz.
Max potenza uscita Ultrasuoni a contatto: 25W
Max potenza/cm2 per emettitore (4): 2,5W

Accessori [pag. 85-90]

n. 1 art. 99149 – Cinturino impugnatura manipolo
ultrasound

n. 1 art. 99153 – PennaTouch Screen
n. 1 art. 99184 – Manipolo Ultrasuono 800kHz
a 4 Emettitori

n. 1 art. 99185 – Manipolo Utrasuono 800kHz
Mono-Emettitore

n. 1 art. 9816 – Confezione di gel conduttivo da
260 gr

n. 1 art. 99200 – Memory card
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Una pratica MEMORY CARD (10 card in dotazione) consente di
memorizzare qualsiasi tipo di programma, sia esso pre-impostato che
personalizzato.

Optima 800kHz, può essere programmata per lavorare una o più aree
specifiche mediante la selezione dell’area da trattare; l’apparecchio adeguerà
automaticamente il tempo di trattamento per ogni singola zona.
Durante la fase di anamnesi sarà possibile inoltre
scegliere le zone da trattare, l’ordine con la quale
verranno trattate ed il tempo di permanenza su
ciascuna zona.
Una volta avviato il trattamento, Optim 800kHz
avviserà l’operatore estetico con messaggi visivi e
sonori quando cambiare la zona da trattare e nel caso
vi siano passaggi dalla fase energica alla fase di
massaggio.

Programmi disponibili
Optima 800kHz dispone di ben 27 differenti
programmi:
in base ad un’anamnesi iniziale della cliente, il software
sarà in grado di impostare e consigliare i parametri di
lavoro più idonei, lasciando comunque all’operatore
estetico la possibilità di modificare a proprio
piacimento la potenza e la modulazione (effetto
massaggio) di esecuzione.

Optima 800kHz Intensive
Ultrasound

Rappresentazione dell’effetto vibrante ultrasonico con i 4 emettitori.

L’azione sinergica dei 4 Emettitori ad Ultrasuoni di
OPTIMA 800kHz
I 4 Emettitori ad Ultrasuono agiscono in maniera sinergica per la riduzione e
redistribuzione del grasso sottocutaneo, delle cellule adipose, con
miglioramento del trofismo del tessuto e rimodellamento del profilo del
corpo.
L’azione sinergica delle quattro testine ultrasoniche è così in grado di riattivare
tutte le zone in cui si accumulano degli ammassi adiposi (es.: fianchi, cosce,
glutei) ed utile per rivitalizzare le zone cellulitiche in cui sia presente una scarsa
circolazione (cellulite).
Tra i 4 Emettitori si favorisce un aumento del metabolismo cellulare e,
contemporaneamente, si intensifica l’elettrolisi nel liquido intra ed extra
cellulare, favorendo la contrazione delle minuscole fibre muscolari poste nel
derma con un conseguente miglioramento del trofismo tissutale.
L’Emettitore singolo, potenziato per garantire la massima erogazione, agisce
anch’esso nel sottocutaneo e sulle cellule adipose, con il conseguente
miglioramento del trofismo del tessuto e rimodellamento del profilo del
corpo. Particolarmente adatto per l’area addominale ed in prossimità di aree
di piccole dimensioni.

Art. 99200

MERCHANDISING
Supporti pubblicitari per la vendita

Art. 110912401001 Depliant
informativi consumatrice

Art. 99179 Roto-Banner
80x210 cm
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Body Kiss R.F. Face & Body
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Radiofrequenza nei trattamenti estetici
La metodologia ed il principio fisico è strettamente legato all’ipertermia
localizzata. Le proprietà antalgiche e terapeutiche del calore, sono ben note ai
ricercatori e sperimentatori che hanno applicato al corpo umano utilizzando i
più disparati sistemi e metodi.

La Radiofrequenza rappresenta una delle più moderne tecniche impiegate nei
trattamenti anti-age, del rilassamento cutaneo e del rassodamento.

La Radiofrequenza si avvale di una corrente elettrica alternata ad alta
frequenza, generalmente tra 1 e 6 MHz, a flusso variabile; tale flusso di energia
non stimola il tessuto nervoso e muscolare ma produce un “effetto termico
controllato”, favorendo l’aumento della temperatura del derma.

Gli effetti della radiofrequenza non sono immediati, bensì sono graduali e si
evidenziano con il passare dei giorni e delle settimane, arrivando a raggiungere
il massimo effetto anche dopo 1-2 mesi dal trattamento.

Radiofrequenza viso
Il trattamento con Radiofrequenza permette di surriscaldare il sottocutaneo,
per un’azione anti-aging, ristrutturante e rimodellante.
Il flusso della radiofrequenza contribuisce alla contrazione delle fibre di
collagene e, a lungo termine, favorisce la sintesi di nuovo collagene. È evidente
che, dopo il ciclo di sedute previste, l’aspetto della pelle troverà nuovo turgore
attenuando notevolmente gli antiestetici segni dell’invecchiamento cutaneo.

Radiofrequenza corpo
RF Body Kiss grazie alle sue onde è in grado di stimolare alcuni processi
naturali quali la produzione del Collagene Elastina e Acido Ialuronico
incrementando la loro azione permettendo un riequilibrio delle aree trattate.

Tramite un’onda diatermica bipolare, abbinata ai trattamenti tradizionali, RF
Body Kiss, permette di trattare con ottimi risultati gli inestetismi più frequenti
quali rilassamento cutaneo, adipe localizzato e cellulite.

L’innovativo sistema di applicazione della Radiofrequenza Bipolare corpo, per
mezzo delle placche RF, in sinergia con il trattamento di Elettrostimolazione o
di Elettolipolisi, favorisce un benefico effetto visibile già dalle prime sedute.
L’associazione delle due onde specifiche favorisce il rimodellamento cutaneo e
il miglioramento del microcircolo, aiutando la corretta ripartizione del tessuto
fibroso con diminuzione dei noduli antiestetici dell'edema locale, delle tossine
accumulate e dei depositi di grasso, con conseguente tonificazione generale
dei tessuti.
Il campo elettrico che si viene a creare fra i due elettrodi, determina un
aumento del metabolismo cellulare, variando la permeabilità di membrana
delle cellule stesse, con un maggior consumo di ossigeno ed un incremento
della circolazione locale, favorendo gli scambi cellulari e la combustione locale
dei grassi.

RF Body Kiss, oltre alla programmazione individuale dei trattamenti, dispone di
ben 37 differenti programmi di lavoro:

8 Mix R.F. + Elettrolipolisi
12 Mix R.F. Stimol 
12 Stimolazione
2 Drenomassaggio elettronico 
1 R.F. Manuale viso
1 R.F. Manuale corpo
1 R.F. Corpo con placche

Ampio vano a bocca di lupo per
biancheria provvisto di supporto porta
cosmetici.

Capiente cassetto per il contenimento di 
accessori o materiale di pronto utilizzo.

Presa di corrente per l’alimentazione 
dell’apparecchio e di un’unità ausiliaria.

Accessori [pag. 85-90]

n. 2 art. 9864 - Fasce elastiche 60 x 8cm.
n. 8 art. 9865 - Fasce elastiche 80 x 8cm.
n. 2 art. 9866 - Fasce elastiche 100 x 8cm.
n. 16 art. 99146 - Placche elettrodo silicone mm 95 x 61 arrotondate R.F.
n. 8 art. 99144 - Placche RF senza elettrodi
n. 1 art. 99143 - Manipolo bipolare RF viso
n. 10 art. 99147 - Memory card
n. 16 art. 99145 - Elettrodo dorato mm 60 x 40 arrotondate R.F. - 1 pezzo
n. 1 art. 99142 - Manipolo bipolare RF corpo
n. 3 art. 9816 - Gel

Body Kiss R.F. Face & Body 

rappresenta nel disegno
l’elettrostimolazione 

rappresenta l’onda di R.F. (diatermia)

Sequenza:

1) 2) 3) 4)

rappresenta nel disegno
l’elettrolipolisi

rappresenta l’onda di R.F. (diatermia)
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Body Progress Soft & Solve
Soft & Solve è un’apparecchiatura computerizzata di ultima
generazione che, grazie alla selezione di particolari modelli d’onde
elettriche lipolitiche, in sinergia combinata con l’applicazione
localizzata dei raggi infrarossi, contribuisce alla riduzione del tessuto
adiposo. L’emissione fotobiologica infrarossa coinvolge
delicatamente i tessuti adiposi aumentandone la temperatura e
l’attività naturale enzimatica, atta a favorire la lipolisi locale.
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Body Progress Soft & Solve
I raggi infrarossi sono onde elettromagnetiche con lunghezza d’onda compresa
tra 760 e 1000 nm (manometro) e vengono chiamati infrarossi per la
vicinanza del colore rosso allo spettro (gamma di frequenza) della luce visibile,
è uno dei colori percepibili all’occhio umano.
I raggi infrarossi sono in grado di attraversare tutti gli strati dell’epidermide
senza riscaldarli e raggiungere così il pannicolo adiposo. La radiazione
fotobilogica dell’infrarosso, una volta raggiunto l’area con l’adipe, ne aumenta la
temperatura e la conseguente attività enzimatica che favorisce la lipolisi locale.

Particolarità di Soft & Solve è la ppllaaccccaa  IInnffrraarreedd  PPrrooffeessssiioonnaall che, oltre ad avere
una zona centrale di emissione dell’infrarosso, dispone di due elettrodi
aggiuntivi per effettuare in sinergia trattamenti di elettrolipolisi, stimolazione o
drenaggio localizzato. In questa particolare applicazione non si otterrà la
stimolazione della fascia muscolare ma una bonificazione locale che favorisce la
migrazione dei liquidi non metabolizzati attraverso il circolo linfatico.

Altrettanto importante è la possibilità, sfruttando ggllii  iinnnnoovvaattiivvii  66  ddiiffffeerreennttii
mmooddeellllii  dd’’oonnddee  eelleettttrroommaaggnneettiicchhee,, di combinare tra loro le 6 differenti funzioni
eccitomotorie e di utilizzare Soft & Solve come un vero e proprio
elettrostimolatore anche senza l’impiego delle placche Infrared Professional,
ma attraverso i tradizionali elettrodi conduttivi.

RRiidduuzziioonnee  ddeellllaa  cceelllluulliittee  EElleettttrroolliippoolliissii..  
Sviluppa un’azione tonico stimolante atta a favorire la riduzione dei depositi
cellulitici, i quali, stimolando la circolazione locale, aumentano le richieste
metaboliche delle cellule ed il conseguente consumo di grassi.

MMiigglliioorraammeennttoo  ddeell  ssiisstteemmaa  cciirrccoollaattoorriioo  llooccaallee stimola le strutture elastiche del
derma, rassodando la cute e favorendo un drenaggio di tutte le sostanze
convogliate nel liquido interstiziale, per una facile eliminazione attraverso la
diuresi. 
L’azione sinergica delle correnti ondulatorie eccitomotrici a bassa frequenza,
sviluppa una benefica azione tonico-stimolante, finalizzata alla concreta e
progressiva riduzione della massa cellulitica esistente.

DDrreennaaggggiioo  sseeqquueennzziiaallee  aall  vviissoo  oo  aall  ccoorrppoo,,  attraverso il trattamento di
elettrostimolazione  sequenziale, apporta al circuito linfatico una benefica
azione tonificante che favorisce la naturale formazione di sostanze nutritive.
Tale azione migliora sia il tono muscolare che l’aspetto estetico della pelle,
favorendo l’aumento naturale della diuresi nei soggetti con ritenzione idrica.

SSnneelllliimmeennttoo  llooccaalliizzzzaattoo  dovuto all’eliminazione dei sovraccarichi idrici del
tessuto connettivo. 
Il risultato delle correnti impiegate, coadiuvato dall’azione delle sostanze attive
incorporate nell’eventuale prodotto utilizzato, è evidente già dalle prime
sedute.

RRaassssooddaammeennttoo delle fasce muscolari con notevole miglioramento dell’elasticità
dei tessuti e dell’aspetto della pelle. 
La stimolazione di tutto il corpo è effettuata in generale con tre tipologie di
trattamento, in funzione delle caratteristiche della persona da trattare. 
Gambe ,glutei , addome e pettorali tonificati, senza escludere i muscoli facciali
con una conseguente riduzione della lassità del viso migliorandone la
lucentezza della pelle che, unitamente ad una attenuazione dell’effetto di
affaticamento, conferiscono un aspetto rivitalizzato.

Ampio vano a bocca di lupo per
biancheria provvisto di supporto porta
cosmetici.

Capiente cassetto per il contenimento di 
accessori o materiale di pronto utilizzo.

Presa di corrente per l’alimentazione 
dell’apparecchio e di un’unità ausiliaria.
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Accessori [pag. 85-90]

n. 1 art. 9869 – Marsupio porta-elettrodi completo di kit cavi di
connessione

n. 10 art. 9845 – Cavo bipolare per elettrodi placca
n. 2 art. 9864 – Fascia 60x80 mm grigia
n. 8 art. 9865 – Fascia 80x80 mm grigia 
n. 2 art. 9866 – Fascia 100x80 mm grigia 
n. 8 art. 9741 – Confezione 4 elettrodi 35x45 mm
n. 8 art. 9748 – Confezione 4 elettrodi 45x80 mm
n. 16 art. 9768 – Elettrodo placca 120x80 mm
n. 4 art. 9770 – Confezione 30 pz. elettrodi monouso
n. 16 art. 9771 – Elettrodo placca 60x80 mm
n. 4 art. 9772 – Fascia 40x10 mm azzurra
n. 4 art. 9773 – Fascia 60x10 mm azzurra
n. 4 art. 9774 – Fascia 80x10 mm azzurra 
n. 4 art. 9775 – Fascia 100x10 mm azzurra
n. 8 art. 9893 – Placca con emettitore infrarossi
n. 10 art. 9891 – Memory card Soft & Solve
n. 16 art. 9894 – Elettrodi in spugna con doppia connessione per

emettitore infrarosso, 56 x 90 mm
n. 8 art. 9895 – Confezione 4 elettrodi monouso con doppia connessione

per emettitore ad infrarosso, 53x96 mm

Trattamenti al viso di elettrostimolazione e linfodrenaggio
- Grande schermo digitale ad elevatissima risoluzione
- Easy Pad: sistema di visualizzazione sullo schermo del corretto
posizionamento degli elettrodi.

- 43 differenti trattamenti:
- 8 programmi Infrared + Elettrolipolisi
- 6 programmi Infrared + Elettrostimolazione Donna
- 7 programmi Elettrostimolazione Donna 
- 6 programmi Infraredi + Elettrostimolazione Uomo
- 6 programmi Elettrostimolazione  Uomo
- 2 programmi Infrared + Drenomassaggio 
- 8 programmi Drenomassaggio Corpo e Viso

Parametri regolabili per l’impostazione individuale:
- Erogazione delle correnti
- Erogazione dell’onda Infrarosso
- Tempo del trattamento
- Tempo per ogni fase del trattamento
- Valori di frequenza, da 2Hz. a 198Hz.
- Il tempo di pausa impostato: regolabile da -1 a + 10 secondi
- Il tempo di durata emissione impulso impostato: regolabile da 1 a 10 secondi
- Selezione del tipo di onda elettrica da utilizzare

Programmi personalizzati con MEMORY CARD. Consente di memorizzare
qualsiasi tipo di programma, sia esso pre-memorizzato che personalizzato,
ripetibile con il semplice inserimento della card.
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OptimaTotal Cavity
Optima nasce dall’esperienza professionale maturata in settori non
riconducibili a quello dell’estetica e sviluppata nel campo specifico
del sistema cavitazionale ultrasonico.
(Attenzione! Riferirsi alle normative vigenti nel paese di utilizzo)
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beauty division

Ampio vano a bocca di lupo per
biancheria provvisto di supporto porta
cosmetici.

Capiente cassetto per il contenimento di
accessori o materiale di pronto utilizzo.

Presa di corrente per l’alimentazione
dell’apparecchio e di un’unità ausiliaria.

Tali esperienze opportunamente calibrate e finalizzate alla funzione puramente
estetica della persona, hanno consentito di affermare, in abbinamento
all’intervento manuale dell’estetista, dopo innumerevoli test pratici, interessanti
risultati anche in soggetti ove il problema della cellulite e dell’adipe era
presente in modo importante.
Tali risultati attestano il raggiungimento di modificazioni radicalmente
rappresentative sulle anomalie estetiche in essere, raggiunte con la massima
sicurezza anche grazie alla capacità professionale e attenzione operativa
riconosciute alle estetiste che hanno sviluppato i test in sinergia con
l’Engineering Department.

Optima impiega la tecnologia ad ultrasuoni a bassa frequenza; utilizza ben
4 emettitori convergenti sullo stesso manipolo, con un’area di lavoro di ben
39 cm2, per generare vibrazione ed energia sonora. Il meccanismo di azione
biologica dell’energia ultrasonica è legato al potere meccanico-vibrante delle
onde ultrasoniche esercitando un micro massaggio che interessa i tessuti sui
quali, il tradizionale massaggio, non determina alcuna azione. 
Le onde ultrasoniche applicate al tessuto corporeo, perdono una certa
porzione dell’energia emessa a causa della naturale barriera offerta
dall’organismo: questo processo è conosciuto con il nome di “attenuazione” e
si traduce in calore.

Optima permette di agire su tutti gli inestetismi impiegando una nuova e
rivoluzionaria forma di ultrasuoni a bassa frequenza, con un effetto equivalente
a quello degli ultrasuoni ad alta intensità. 

Optima favorisce quindi una maggiore permeabilità delle cellule adipose i cui
contenuti (acidi grassi), una volta “sgretolati”, vengono poi immessi nel sistema
circolatorio locale e smaltiti attraverso il circuito linfatico ed urinario.

L’azione sinergica delle 4 testine ad ultrasuoni di OPTIMA
Le 4 teste ad ultrasuono agiscono in maniera sinergica per la riduzione e
redistribuzione del grasso sottocutaneo, delle cellule adipose, con
miglioramento del trofismo del tessuto e rimodellamento del profilo del
corpo.

L’azione sinergica delle quattro testine ultrasoniche è così in grado di riattivare
tutte le zone in cui si accumulano degli ammassi adiposi (fianchi, ventre,
ginocchia, cosce) ed utile per rivitalizzare le zone cellulitiche in cui sia
presente una scarsa circolazione (cellulite).
Tra i 4 emettitori si favorisce un aumento del metabolismo cellulare e,
contemporaneamente, si intensifica l’elettrolisi nel liquido intra ed extra
cellulare, favorendo la contrazione delle minuscole fibre muscolari poste nel
derma con un conseguente miglioramento del trofismo tissutale. 

Memory Card
Una pratica MEMORY CARD consente di memorizzare qualsiasi tipo di
programma, sia esso pre-impostato che personalizzato, ripetibile con il
semplice inserimento della card nell'apposita presa dalla schermata del menu
principale.  

Optima, può essere programmata per lavorare una o più zone specifiche
mediante la selezione dell’area da trattare; l’apparecchio adeguerà
automaticamente il tempo di trattamento per ogni singola zona. 
Durante la fase di anamnesi sarà possibile inoltre scegliere le aree da trattare,
l’ordine e il tempo di permanenza su ciascuna zona. 
Una volta avviato il trattamento, Optima avviserà l’operatore estetico con
messaggi visivi e sonori quando cambiare la zona da trattare e nel caso vi
siano passaggi dalla fase energica alla fase di massaggio.

Programmi disponibili
Optima dispone di ben 27 differenti programmi: in base ad un’anamnesi
iniziale della cliente, il software sarà in grado di impostare e consigliare i
parametri di lavoro più idonei, lasciando comunque all’operatore estetico la
possibilità di modificare a proprio piacimento la potenza e la modulazione
(effetto massaggio) di esecuzione.

Rappresentazione dell’effetto vibrante ultrasonico
con i 4 emettitori.

Accessori [pag. 85-90]

n. 2 art. 99149 - Cinturino impugnatura manipolo Cavitazione
n. 1 art. 99148 - Manipolo Ultrasuono Cavitazione con 4 emettitori 
n. 3 art. 9816 - Gel 
n. 10 art. 99152 - Memory card
n. 1 art. 99153 - Penna touch screen
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Art. 9078

beauty division
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Body Progress Modeling
Apparecchiatura per trattamenti di presso massaggio
appositamente testata per ottenere un effetto linfodrenante
mediante l'applicazione d’appositi gambali e bracciali suddivisi
in settori sovrapposti.
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beauty division

Ampio vano a bocca di lupo per
biancheria provvisto di supporto porta
cosmetici.

Capiente cassetto per il contenimento di
accessori o materiale di pronto utilizzo.

Presa di corrente per l’alimentazione
dell’apparecchio e di un’unità ausiliaria.

Body Progress Modeling
L'erogazione d'aria è costantemente controllata da un microprocessore che
mantiene costante il flusso d’aria e la pressione all'interno dei settori gonfiabili.
Ne risulta così una compressione fisiologicamente peristaltica che come
un'onda avvolge uniformemente l'arto dal basso verso l'alto, favorendo
l’eliminazione delle scorie trattenute dai tessuti.
Considerando l’utilizzo del linfodrenaggio sequenziale in un programma di
trattamenti estetici riducenti, Body Progress Modeling aiuta l’eliminazione del
liquido interstiziale in eccesso e la riattivazione dei processi naturali locali,
nonché la microcircolazione zonale.

- 10 uscite attive.
- Total Body, un set completo composto da:
gambali con pressori inguinali;
camere per area addominale;
bracciali completi di settori gonfiabili per le mani;
contenitore Marsupio.
- Programmi personalizzati con MEMORY CARD.
Consente di memorizzare qualsiasi tipo di programma, sia esso pre-
memorizzato che personalizzato (nuovi programmi), ripetibile con il semplice
inserimento della card nell'apposita presa.
- 3 Programmi corpo generale: trattamenti che consentono di lavorare
contemporaneamente gli arti inferiori e arti superiori programmi diversificati
in base alle singole esigenze e problematiche della cliente.
- 6 Programmi gambe: trattamenti che agiscono sugli arti inferiori a 8 settori,
programmi diversificati in base alle singole esigenze e problematiche della
cliente.
- 1 Programma braccia: trattamento ascendente peristaltico a 2 settori
favorisce lo scarico di liquidi garantendo una riduzione della parte trattata.
- Ampio schermo digitale “Touch Screen”.

Parametri regolabili dall’operatore estetico per l’impostazione individuale:
- tempo totale del trattamento;
- valore di pressione;
- tempo di permanenza di ogni segmento gonfiabile, regolabile da 1 a 40
secondi: regolazione del tempo di durata del ciclo di massaggio;
- tempo di pausa a fine ciclo o esclusione;
- facoltà di eludere dal programma uno o più settori gonfiabili:
funzione estremamente utile nel caso vi siano aree da non trattare.

Funzione test
Attivando il pulsante relativo verrà visualizzata tutta la sequenza del
trattamento selezionato.

Funzione help
Fornisce rapide spiegazioni “on line” durante l’utilizzo dell’apparecchio.

Sicurezza d’impiego
Il sistema P.C.S. (Pressure Control System) dell’ultima generazione mantiene i
valori di pressione uniformi in tutti i settori, anche durante il 1° ciclo di
massaggio. Garantisce inoltre l’interruzione automatica del trattamento
qualora si dovessero verificare condizioni anomale di pressione, evitando il
superamento della soglia massima consentita di 0,2 ATM/132 mm HG,
salvaguardando l’apparato.

ACCESSORI [pag. 85-90]

n. 1 art. 9836 – Gambale Modeling Progress.
n. 20 art. 9783 – Panta-presso inT.N.T.
n. 10 art. 9839 – Memory Card, memoria supplementare per trattamenti
personalizzati.
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Art. 9074

beauty division
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Body Progress Benexere
Apparecchio computerizzato di nuova concezione che, utilizzando
in perfetta sinergia la tecnologia degli Ultrasuoni abbinata a
6 differenti modelli di onde elettromagnetiche, contribuisce alla
riduzione del tessuto adiposo e della cellulite, migliorando
contemporaneamente, sia il tono muscolare sia l’aspetto
dell’epidermide.
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beauty division

Ampio vano a bocca di lupo per
biancheria provvisto di supporto porta
cosmetici.

Capiente cassetto per il contenimento di
accessori o materiale di pronto utilizzo.

Presa di corrente per l’alimentazione
dell’apparecchio e di un’unità ausiliaria.

Gli ultrasuoni
Le onde ultrasoniche, applicate al tessuto corporeo, perdono una certa
porzione della loro energia a causa della naturale barriera offerta
dall’organismo: questo processo è conosciuto con il nome di attenuazione e si
traduce in calore.
L’interazione degli ultrasuoni con i tessuti biologici favorisce l’azione meccanica,
termica e chimica.

L’azione meccanica è dovuta al movimento delle particelle dei tessuti in
contatto con l’onda ultrasonica. Le onde ultrasoniche prodotte favoriscono un
aumento della permeabilità della membrana e la separazione dei liquidi
contenuti. 

L’azione termica dipende essenzialmente dalle caratteristiche di resistenza del
tessuto corporeo. Il passaggio delle onde ultrasoniche attraverso i tessuti
“molli” sviluppa un naturale innalzamento della temperatura, che incrementa le
reazioni metaboliche e si traduce, nelle cellule adipose, in un aumento della
lipolisi.

L’azione chimica favorisce la variazione del pH locale e della permeabilità delle
membrane cellulari. Particolarità di Benexere è la placca ultrasuoni che oltre
ad avere una parte metallica centrale per l’emissione dell’onda ultrasonica,
dispone di ulteriori due elettrodi per effettuare in sinergia trattamenti di
Elettrolipolisi o di stimolazione e drenaggio localizzato. In questa particolare
applicazione non si otterrà la stimolazione della fascia muscolare ma una
tonificazione locale nell’area della placca Ultrasonica. Altrettanto importante è
la possibilità, sfruttando gli innovativi 6 differenti modelli d'onde
elettromagnetiche, di combinare tra loro le 6 differenti funzioni eccitomotorie
e di utilizzare Benexere come un vero e proprio elettrostimolatore, anche
senza l’impiego delle placche Ultrasoniche, ma attraverso i tradizionali elettrodi
conduttivi.

- Riduzione della cellulite Elettrolipolisi. Sviluppa un’azione tonico stimolante
atta a favorire la riduzione dei depositi cellulitici, i quali, stimolando la
circolazione locale, aumentano le richieste metaboliche delle cellule ed il
conseguente consumo di grassi.

- Miglioramento del sistema circolatorio locale stimola le strutture elastiche
del derma, rassodando la cute e favorendo un drenaggio di tutte le sostanze
convogliate nel liquido interstiziale, per una facile eliminazione attraverso la
diuresi. 
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- Drenaggio sequenziale al viso o al corpo, attraverso il trattamento di
elettrostimolazione sequenziale, apporta al circuito linfatico una benefica
azione tonificante che favorisce la naturale formazione di sostanze nutritive. 

- Snellimento localizzato dovuto all’eliminazione dei sovraccarichi idrici del
tessuto connettivo. Il risultato delle correnti impiegate, coadiuvato dall’azione
delle sostanze attive incorporate nell’eventuale prodotto utilizzato, è
evidente già dalle prime sedute.

- Rassodamento delle fasce muscolari con notevole miglioramento
dell’elasticità dei tessuti e dell’aspetto della pelle. La stimolazione di tutto il
corpo è effettuata in generale con tre tipologie di trattamento, in funzione
delle caratteristiche della persona da trattare. 

- Trattamenti al viso di elettrostimolazione e linfodrenaggio 
- Grande schermo digitale ad elevatissima risoluzione
- Easy Pad: sistema di visualizzazione sullo schermo del corretto
posizionamento degli elettrodi.

- 43 differenti trattamenti:
8 programmi Ultrasuoni + Elettrolipolisi
6 programmi Ultrasuoni + Elettrostimolazione Donna
7 programmi Elettrostimolazione Donna 
6 programmi Ultrasuoni + Elettrostimolazione Uomo
6 programmi Elettrostimolazione Uomo
2 programmi Ultrasuoni + Drenomassaggio 
8 programmi Drenomassaggio Corpo e Viso

Parametri regolabili per l’impostazione individuale:
- Erogazione delle correnti
- Erogazione dell’onda Ultrasonica
- Tempo del trattamento
- Tempo per ogni fase del trattamento
- Valori di frequenza, da 2Hz. a 198Hz.
- Il tempo di pausa impostato: regolabile da -1 a + 10 secondi
- Il tempo di durata emissione impulso impostato: regolabile da 1 a 10 secondi
- Selezione del tipo di onda elettrica da utilizzare

- Funzione “HELP” fornisce importanti informazioni utili sull’operatività
dell’apparecchio fornendo rapide spiegazioni “on line”

- Programmi personalizzati con MEMORY CARD. Consente di memorizzare
qualsiasi tipo di programma, sia esso pre-memorizzato che personalizzato,
ripetibile con il semplice inserimento della card.

Accessori [pag. 85-90]

n. 10 art. 9845 – Cavo bipolare con attacchi automatici e spinotto PLUG
n. 8 art. 9861 – Placche Ultrasoniche
n. 8 art. 9748 – Confezione contenente 4 elettrodi adesivi mono paziente,

dim. 45x80 mm
n. 8 art. 9741 – Confezione contenente 4 elettrodi adesivi mono paziente,

dim. 35x45 mm
n. 16 art. 9768 – Elettrodo placca riutilizzabile con attacco automatico 

dim. 120x80 mm
n. 16 art. 9771 – Elettrodo placca riutilizzabile con attacco automatico 

dim. 60x80 mm
n. 2 art. 9864 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 60x8H. cm
n. 8 art. 9865 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 80x8H. cm
n. 2 art. 9866 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 100x8H. cm
n. 16 art. 9867 – Elettrodo placca in gomma per placca ultrasonica
n. 3 art. 9868 – confezione contenente  2 bende saline
n. 4 art. 9772 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 40x10H.cm
n. 4 art. 9773 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 60x10H. cm
n. 4 art. 9774 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 80x10H. cm
n. 4 art. 9775 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 100x10H. cm
n. 4 art. 9770 – Confezione contenente 50 elettrodi adesivi mono

paziente, Ø 35mm
n. 10 art. 9862 – Memory Card, memoria supplementare per trattamenti

personalizzati
n. 3 art. 9816 – Gel per elettrostimolazione
n. 1 art. 9869 – Marsupio per elettrostimolazione

Optional [pag. 85-90]

Art. 9848 – Cavo bipolare con attacchi automatici e spinotto PLUG a
quattro derivazioni

Body Progress Benexere

056-058 Benexere:Layout 1  27-03-2015  17:13  Pagina 52



59
beauty division

Art. 9097

beauty division
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Beauty & Beauty Reducer
Avvalendosi del metodo di “Elettroscultura”, basato sul principio
dell’elettroforesi, Beauty & Beauty Reducer sviluppa un’azione
benefica finalizzata alla riduzione di circonferenza e particolarmente
indicata per i soggetti con evidenti inestetismi, identificabili in vaste
aree del corpo.
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Beauty & Beauty Reducer
In sinergia con il trattamento di elettroscultura, è possibile utilizzare il
programma di rassodamento delle fasce muscolari per mezzo della funzione di
elettrostimolazione, appositamente elaborata per incrementare la fase di
rassodamento nelle aree trattate, apportando un notevole miglioramento
dell’elasticità dei tessuti e della pelle.

Reducer (elettroscultura)
L’azione combinata di opportuni prodotti cosmetici, abbinata alle correnti
galvaniche, ondulatorie, eccito-motorie a bassa frequenza, sviluppa un benefico
effetto tonico-stimolante finalizzato alla progressiva riduzione della massa
cellulitica.

Snellimento localizzato dovuto all’eliminazione dei sovraccarichi idrici.
L’elettroforesi favorisce l’azione positiva ed efficace di opportuni preparati
cosmetici snellenti e rassodanti.

Beauty & Beauty Reducer è particolarmente indicato come elemento
coadiuvante nel contesto di trattamenti volti alla prevenzione di un processo
di formazione della cellulite e dell’adipe.

Miglioramento dell’elasticità dei tessuti, conseguente al naturale riequilibrio
dell’attività del tessuto e degli scambi cellulari.
Effetto decongestionante con maggiore evidenza per gli arti inferiori.

L’applicazione è particolarmente indicata come elemento coadiuvante nel
contesto di trattamenti volti alla prevenzione di un processo di formazione
della cellulite e dell’adipe.

Stimol (elettrostimolazione)
Rassodamento delle fasce muscolari con notevole miglioramento dell’elasticità
dei tessuti e dell’aspetto della pelle.
La stimolazione muscolare può essere effettuata in sinergia al trattamento di
elettroscultura per rassodare e tonificare l’area dei glutei o addominale.
Se utilizzata singolarmente, la funzione Stimol, dispone di ben 6 canali
indipendenti per il rassodamente delle aree trattate con il trattamento di
elettroscultura.
Mediante l’impiego dei cavi opzionali a 4 derivazioni (art. 9848), è possibile
sdoppiare le singole uscite di elettrostimolazione sino ad interessare 12 zone
d’applicazione.

Reducer + Stimol

5 programmi:
- Cellulite + Rassodamento Glutei
- Cellulite + Rassodamento Addominali
- Cellulite+ rassodamento glutei e addominali
- Cellulite compatta + drenaggio

Ampio vano a bocca di lupo per
biancheria provvisto di supporto porta
cosmetici.

Capiente cassetto per il contenimento di
accessori o materiale di pronto utilizzo.

Presa di corrente per l’alimentazione
dell’apparecchio e di un’unità ausiliaria.
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beauty division

Accessori [pag. 85-90]

n. 6 art. 9845 - Cavo bipolare con attacchi automatici e spinotto PLUG-IN
n. 4 art. 9848 – Cavo bipolare con attacchi automatici e spinotto PLUG-IN

a quattro derivazioni
n. 1 art. 9980 – Marsupio porta-elettrodi completo di Kit cavi di

connessione.
n. 6 art. 9748 – Confezione contenente 4 elettrodi adesivi mono paziente,

dim. 45x80 mm
n. 12 art. 9771 – Elettrodo placca riutilizzabile con attacco automatico

60 x 80 mm
n. 2 art. 9772 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 40x10H.cm
n. 2 art. 9773 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 60x10H. cm
n. 2 art. 9774 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 80x10H. cm
n. 2 art. 9775 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 100x10H. cm
n.10 art. 9976 – Memory Card
n.10 art. 99154 – Adattatore attacco automatico / coccodrillo - rosso
n.10 art. 99155 – Adattatore attacco automatico / coccodrillo - nero
n. 5 art. 9785 – Benda in cotone crespata ed elasticizzata 20 cm x 5 mt.
n. 12 art. 9768 – Elettrodo placca dim. 120 x 80 mm
n. 2 art. 9766 – Elettrodo striscia in gomma conduttiva, dimensioni:

lunghezza 8 mt - altezza 2,5 cm

Reducer

7 programmi:
- Cellulite
- Cellulite Molle
- Cellulite Compatta
- Cellulite Adipe
- Drenaggio Intensivo
- Seno Addome
- Braccia, seno e Addome

Stimol

5 programmi:
- Glutei e cosce
- Addominali
- Seno
- Cosce
- Cosce ed Addominali

Grande versatilità
- 4 + 2 canali indipendenti per la funzione Stimol
- 2 canali indipendenti per la funzione Reducer
- Visualizzazione di tutte le metodologie d’applicazione degli elettrodi sul
grande schermo a colori

- Impostazione rapida di tutti i parametri di lavoro
- Trattamenti personalizzati mediante l’impiego della “Confidential Card”
- Ampia e completa gamma di accessori
- Marsupio porta-elettrodi completo di kit cavi di connessione
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beauty division
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Beauty Partner
IntraMeso System
È un’apparecchiatura innovativa e rivoluzionaria che, grazie ai
particolari impulsi a simmetria variabile, agisce direttamente sulla
membrana cellulare apportando benefici effetti per gli inestetismi
legati al tono cutaneo e alla cellulite.
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beauty division

Ampio vano a bocca di lupo per
biancheria provvisto di supporto porta
cosmetici.

Capiente cassetto per il contenimento di
accessori o materiale di pronto utilizzo.

Presa di corrente per l’alimentazione
dell’apparecchio e di un’unità ausiliaria.

Beauty Partner raggiunge gli strati più profondi del derma, rapidamente e
semplicemente, è efficace, con risultati visibili fin dalla prima applicazione.

Beauty Partner, con l’esclusivo IntraMeso System, associato a mirati ed efficaci
prodotti cosmetici, favorisce la risoluzione di estetismi quali:

- rughe
- tonificazione viso
- cellulite ed adiposità localizzata
- rassodamento seno e glutei
- smagliature
- idratazione e nutrizione della pelle

Come funziona?
La veicolazione transdermica avviene applicando una particolare forma d’onda
a simmetria variabile  favorendo l’apertura dei canali interstiziali in tempi
assolutamente più brevi, se comparata ai tradizionali metodi conosciuti come,
ad esempio, la  ionoforesi o l’elettrolisi in generale.

L’IntraMeso System utilizza particolari manipoli, con applicatori muniti di
camera di ionizzazione del prodotto, in sinergia all’esclusivo sistema di
convogliamento del prodotto, consentendo la veicolazione dei principi attivi
senza l’ausilio di gel conduttivi.

Gli applicatori, studiati appositamente per trattamenti al viso ed al corpo,
sostituiscono perfettamente la funzionalità degli aghi agendo dalla superficie
senza intaccare il derma, dando, ai prodotti utilizzati non diluiti dal gel
conduttore, un’efficacia più rimarcata e tempi di trattamento ridotti.

È importantissimo effettuare un ottimo trattamentro Scrub prima di utilizzare
l’IntraMeso System, il successo è legato all’associazione di due metodi
fondamentali, pulizia della cute per la rimozione dello strato corneo in eccesso,
e, veicolazione del prodotto anche se composto da sostanze ad elevato peso
molecolare.

Beauty Partner, è dotato di Scrub ad ultrasuoni, per una pulizia profonda ad
azione intrafollicolare e Scrub superficiale per mezzo di opportune spazzole
rotanti.
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n. 1 art. 9959 – Manipolo IntraMeso
n. 1 art. 9961 – Applicatore viso 
n. 1 art. 9960 – Applicatore corpo 
n. 1 art. 9832 – Manipolo Ultrasuoni
n. 1 art. 9840 – Manipolo porta spazzole
n. 1 art. 9720 – Spazzola dura in setola ø 40 mm 
n. 1 art. 9721 – Spazzola morbida in pelo di capra ø 40 mm 
n. 1 art. 9722 – Spazzola morbida in pelo di capra ø 20 mm
n. 1 art. 9723 – Spazzola dura in setola ø 20 mm
n. 1 art. 9725 – Spazzola dura in setola ø 100 mm
n. 1 art. 9726 – Spazzola dura in setola ø 70 mm
n. 20 art. 9978 – Siringa 10ml.
n. 1 art. 9962 – Comando a pedale
n. 1 art. 9965 – Placca di riferimento monopaziente, dim. 132cmq 
conf. da 5 pz.

n. 1 art. 9966 – Placca di riferimento monopaziente, dim. 75cmq 
conf. da 5 pz.

n. 1 art. 9967 – Cavo di connessione per placca di riferimento
n. 1 art. 9986 – Soluzione antiossidante - effetto tensore - 100 ml
n. 1 art. 9987 - Soluzione per adiposità localizzata - effetto lipolitico - 100 ml

Caratteristiche tecniche

Potenza massima: 140 W
Frequenza emessa: 5 – 100 Hz
Area trattata applicatore viso: 2.5 cmq.
Area trattata applicatore corpo: 9 cmq
Sistema di carico prodotto: Manuale
Collegamento piastra di massa: Cavo extraflessibile con pinza e connettore
rapidi.

Beauty Partner 
IntraMeso System
Beauty Partner, oltre alla programmazione individuale, dispone di ben tre
differenti programmi di lavoro per effettuare trattamenti: “Soft – Medium &
Intensive”, che permettono di gestire automaticamente l’erogazione delle
correnti ionizzanti senza l’intervento manuale dell’operatore estetico,
rendendo l’operatività dell’apparecchio estremamente semplice e sicura.

Trattamenti:
- Programmi predefiniti per trattamento viso e decolleté
- Programmi per trattamento corpo
- 3 programmi automatici di lavoro “Soft”, “Medium”, “Intensive”
- 1 programma “Libero” per trattamenti personalizzati

Scrub
- Ultrasuono 25KHz
Pelle sensibile – Pelle grassa – Pelle secca.
- Brush
Set completo di spazzole

Dati riempimento cartuccia erogatore
Dose prodotti: siringa da 10 cc inserita nel manipolo
Dosatore prodotti: direttamente con la siringa sul manipolo
Connessione manipolo: cavo extra flessibile
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Body Progress Perfect Beauty
Thermo Concept
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L’apparecchiatura professionale per trattamenti riducenti Perfect Beauty, offre
all’operatore estetico l’opportunità di realizzare con estrema semplicità di
utilizzo ed in totale sicurezza, specifici trattamenti personalizzati per il
dimagrimento localizzato, mediante l’impiego di 6 fasce termiche Infrared
System Termicband e dell’innovativa Fisiosauna a Raggi Infrarossi a 5 settori
indipendenti.

Si avvale dei principi biofisici del calore e dei relativi criteri d’utilizzazione
termica applicata al corpo umano: un aumento della temperatura induce ad un
incremento delle reazioni metaboliche agendo sugli adipociti stimolandone il
naturale scambio cellulare, favorendo il riequilibrio del proprio metabolismo
che, per mezzo dei raggi infrarossi, raggiunge anche negli strati più profondi
dell’adipe.

66

Perfect Beauty sfrutta i principi biofisici del calore ed i relativi criteri
dell’utilizzazione dell’energia termica sul corpo umano; l’incremento della
temperatura corporea di soli 3°C, ad esempio da 37° a 40° C., apporta un
notevole aumento dell’attività metabolica garantendo, il totale comfort, del
cliente trattato.

Trattamento con Fisiosauna.
La dinamica ed uniforme distribuzione del calore differenziato è la vera chiave
della nuovissima Fisiosauna a raggi infrarossi che, grazie all’azione termica
controllata, prodotta da 5 speciali elementi termoriscaldanti ad infrarosso,
permette di effettuare trattamenti con diversi stadi di temperatura in
abbinamento ad opportuni prodotti cosmetici e termali, agendo anche in
specifiche aree del corpo.

Ampio vano a bocca di lupo per
biancheria provvisto di supporto porta
cosmetici.

Capiente cassetto per il contenimento di 
accessori o materiale di pronto utilizzo.

Presa di corrente per l’alimentazione 
dell’apparecchio e di un’unità ausiliaria.

Body Progress Perfect Beauty
Thermo Concept
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n. 5 art. 21212 – Telo per fanghi atossico dim. 220 x 180 cm.

n. 1 art. 9940 - Fisio coperta completa di 5 elementi termoriscaldanti

dimensioni: 190 x 160 cm.

n. 5 art. 9783 – panta – presso 

n. 2 art. 9812 – fascia termoriscaldante per addome

n. 1 art. 9813 – fascia termoriscaldante per coscia sinistra 

n. 1 art. 9814 – fascia termoriscaldante per coscia destra 

n. 10 art. 9931 – Memory Card

n. 2 art. 9818 - Fascia termoriscaldante per braccia

n. 4 art. 9868 – confezione contenente 2 bende saline

Metodiche di trattamento effettuabili con Fisiosauna e fasce
termoriscaldanti INFRARED TERMICBAND,
- Snellimento generale e locale, coadiuvato dall’azione delle sostanze attive
incorporate nel prodotto utilizzato, come ad esempio la paraffina, fanghi,
alghe , è evidente già dalle prime sedute.

- Facilita l’assorbimento e quindi la positiva azione benefica di preparati
cosmetici snellenti, rassodanti, aromatici o biologici.

- Nel trattamento contro la cellulite il meccanismo d’azione può
sintetizzarsi nella stimolazione del ricambio, nella vasodilatazione periferica
e nella notevole diminuzione d’acqua.

5 programmi specifici per trattamenti con fisiosauna per l’applicazione
idonei prodotti cosmetici:
1 olii essenziali
2 cere di paraffina
3 creme anti-cellulite
4 fanghi e/o alghe
5 delicato per soggetti con iper-sensibilità al calore nell’area degli arti

inferiori

16 programmi per trattamenti con Termicband per l’applicazione idonei
prodotti cosmetici:
1 cellulite compatta
2 cellulite edematosa
3 cellulite molle
4 snellimento gambe
5 snellimento braccia
6 donna corpo generale
7 soft gambe
8 snellimento glutei e cosce
9 soft vasodilatante
10 adipe donna
11 donna ginoide
12 donna androide
13 donna small
14 uomo adipe addominale
15 uomo androide
16 uomo corpo generale

Tecnologia d’avanguardia
- Creazione di programmi confidenziali mediante l’utilizzo della Memory
Key

- Funzione Help fornisce rapide spiegazioni “on line” durante l’utilizzo
dell’apparecchio

- 5 differenti aree riscaldanti per la fisiosauna
- Elementi riscaldanti estraibili separatamente
- Singola regolazione di temperatura degli elementi riscaldanti 
- Possibilità di esclusione di una o più aree riscaldanti

- 6 canali indipendenti
- 16 programmi di lavoro studiati per differenti tipologie d’inestetismo e
prodotti cosmetici.

T O T A L  
CONTROL

°C
A U T O M AT I C
TEMPERATURE
T O T A L  
CONTROL

065-067 Perfect Beauty:Layout 1  27-03-2015  17:32  Pagina 65



68

beauty division

B
O

D
Y

P
R

O
G

R
A

M
Check In
Sistema professionale per l’analisi della pelle, della cellulite e
dei capelli.

Art. 9111
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Ampio vano a bocca di lupo per
biancheria provvisto di supporto porta
cosmetici.

Capiente cassetto per il contenimento di
accessori o materiale di pronto utilizzo.

Presa di corrente per l’alimentazione
dell’apparecchio e di un’unità ausiliaria.

Un innovativo e completo sistema per l’analisi per la valutazione dei principali
parametri della pelle, della cellulite e dei capelli.

- Semplice da usare.

- Test personalizzato grazie a chek-up specifici per le varie aree del corpo e
del viso.

- Suggerimenti e consigli professionali immediatamente disponibili a video,
stampabili su apposito scontrino cartaceo e/o visibili sul vostro computer
trasferibili per mezzo di una comunissima chiave USB.

- Archiviazione dei dati del cliente con possibilità di monitoraggio delle date
nel tempo.

Perché utilizzare Check In?
- Garantire al cliente un test di analisi completo che possa confermare la
“diagnosi” dell’operatore estetico.

- Incrementare la fedeltà del cliente.

- Supportare ed aumentare le vendite delle linee di prodotti cosmetici e
trattamenti.

- Offrire una nuova opportunità di differenziazione nel servizio e nella
professionalità.

Elaborazione dati ed immagini
Ancora più facile ed intuitivo “navigare” all’interno della programmazione
Check In; il pratico display Touch screen vi permette di impostare facilmente il
test singolo o il programma di analisi da eseguire con una semplicissima guida
on line, passo dopo passo, che vi conduce sino al termine del test.
Estremamente semplice la consultazione dei commenti, dei risultati e degli
archivi.

Test individuali eseguibili con Check In
- Idratazione
- Elasticità
- Sebo
- pH
- Melanina
- Fototipo
- Temperatura – Stadio della cellulite
- Età biologica

Programmi dettagliati
- Viso (generale)
- Pelle sensibile
- Anti-Age (2 livelli)
- Whitening
- Tolleranza a Sole UV
- Mani
- Cuoio Capelluto
- Cellulite, condizioni circolatorie e ritenzione idrica. 
- Valutazione della variazione di temperatura e mappatura termica digitale
dell’area interessata. Denominazione del grado di cellulite tramite analisi
termica e valutazione visiva e tattile della pelle.
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Check In
Lo Scontrino
- Dati del test
- Interpretazione grafica dei dati
- Commenti e consigli sul risultato del test.

Stampa in formato A4
- Tutti i dati del test
- Interpretazione grafica dei dati dei singoli parametri
- Risultati dettagliati e grafici in relazione ai programmi combinati
- Immagini e consigli dettagliati
- Stampa delle schermate del database cliente.

Optional 
Analisi della pelle effettuata con Microcamera
Check In è predisposta per il collegamento all’unità di Microcamera per
ampliare la gamma di test e integrare le misurazioni effettuate con le sonde
per mezzo dell’analisi e dell’elaborazione delle immagini.

Inoltre, speciali filtri polarizzati, permettono alla microcamera di ottimizzare la
visualizzazione di elementi presenti al di sotto della superficie cutanea, quali
capillari e accumuli di melanina.
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Accessori [pag. 85-90]

n.1 art. 9988 - Sonda idratazione
n.1 art. 9989 - Sonda melanina
n.1 art. 9990 - Sonda elasticità
n.1 art. 9991 - Sonda sebo
n.1 art. 9993 - Sonda pH
n.1 art. 9992 - Sonda temperatura
n.1 art. 99116 - Banda per mappa termica
n.1 art. 9994 - Ricarica sebo
n.1 art. 99117 - Kit taratura e pulizia sonda pH

Optional [pag. 85-90]

art. 9995 - Kit microcamera con lenti e filtri

L’ampio range di ingrandimenti disponibili (10 - 400x) permette di visualizzare in maniera ottimale:

- Dettagli delle minime imperfezioni cutanee
- Panoramica generale delle pelle

- Condizioni dei capelli, del cuoio capelluto

- Particolari condizioni quali la pelle sensibile, l’acne e la cellulite
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Body Program Reducer
Beautiful Shape
Avvalendosi del metodo di “Elettroscultura”, basato sul principio
dell’elettroforesi, Muster Reducer sviluppa un’azione benefica finalizzata
alla riduzione di circonferenza e particolarmente indicata per soggetti
con evidenti inestetismi, identificabili in vaste aree del corpo.

Art. 9012

Accessori [pag. 85-90]

n. 1 art. 9788 – Cavo a 16 poli
n. 4 art. 9771 – Elettrodo placca

riutilizzabile con attacco
automatico dim. 60x80 mm

n. 2 art. 9784/R – Adattatore
rosso per elettrodo placca

n. 2 art. 9784/N – Adattatore
nero per elettrodo placca

n. 2 art. 9776 – Fascia regolabile in
tessuto elastico,dim.150x10H cm

n. 2 art. 9766 – Elettrodo striscia
in gomma conduttiva,
dimensioni: lunghezza 8 mt
altezza 2,5 cm

n. 5 art. 9785 – Benda in cotone
crespato ed elasticizzato,
dimensioni: lunghezza 5 mt
altezza 20 cm

L’azione sinergica di opportuni prodotti cosmetici con correnti galvaniche,
ondulatorie, eccitomotrici a bassa frequenza ed intensità, sviluppa un benefico
effetto tonico-stimolante, finalizzato alla progressiva riduzione della massa
cellulitica esistente.

Snellimento localizzato dovuto all’eliminazione dei sovraccarichi idrici.

L’elettroforesi favorisce l’azione positiva ed efficace di opportuni preparati
cosmetici snellenti e rassodanti.

L’applicazione è particolarmente indicata come elemento coadiuvante nel
contesto di trattamenti, volti alla prevenzione di un processo di formazione
della cellulite e dell’adipe.

Miglioramento dell’elasticità dei tessuti, conseguente al naturale riequilibrio
dell’attività del tessuto e degli scambi cellulari.

Effetto decongestionante, con maggiore evidenza per gli arti inferiori.
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Body ProgramTone Up
Apparecchio professionale di elettrostimolazione a 4 canali
indipendenti per trattamenti estetici di tonificazione e
mantenimento della forma fisica.

Art. 9064A - versione con porta accessori
Art. 9064 - versione senza porta accessori

Accessori [pag. 85-90]

n. 4 art. 9845 – Cavo bipolare
con attacchi automatici e
spinotto PLUG

n. 2 art. 9748 – Confezione
contenente 4 elettrodi adesivi
mono paziente, dim. 45x80 mm

n. 8 art. 9771 – Elettrodo placca
riutilizzabile con attacco
automatico dim. 60x80 mm

n. 2 art. 9773 – Fascia regolabile
in tessuto elastico, 
dim. 60x10H. cm

n. 2 art. 9775 – Fascia regolabile
in tessuto elastico, 
dim. 100x10H. cm

Optional [pag. 85-90]

Art. 9848 – Cavo bipolare con
attacchi automatici e spinotto
PLUG a quattro derivazioni
per sdoppiare i canali
aumentando la capacità
dell’apparecchio sino a 8
uscite per 16 elettrodi

L’apporto ottenuto con un’applicazione di Body Program Tone UP è pari circa
tre ore di ginnastica attiva: la reazione muscolare non è solo di tonificazione
poiché la particolare “onda rotatoria lunga” agisce sugli eccessi adiposi e
pannicoli cellulitici, determinando inoltre un effetto dimagrante. L’azione
sinergica delle correnti ondulatorie eccitomotrici a bassa frequenza, sviluppa
un benefico effetto tonico-stimolante, finalizzato alla concreta e progressiva
riduzione della massa cellulitica esistente. Lo snellimento localizzato, dovuto
all’eliminazione dei sovraccarichi idrici del tessuto connettivo, è il risultato delle
correnti impiegate, coadiuvate dall’azione delle sostanze attive presenti
nell’eventuale prodotto cosmetico utilizzato. La varietà di programmi
disponibili permette di selezionare con
estrema semplicità il trattamento più
opportuno:

1) tonificazione cosce
2) cellulite cosce
3) tonificazione glutei
4) glutei e addominali
5) tonificazione addominali
6) cellulite glutei
7) tonificazione arti superiori
8) tonificazione arti superiori e 

muscoli dorsali
9) rassodamento seno
10) rassodamento dorsale
11) tonificazione viso
12) sport allenamento cosce
13) sport aumento massa cosce
14) sport allenamento gamba
15) sport aumento massa.
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Body Program Slim Press
Apparecchiatura professionale per trattamenti di pressomassaggio
sequenziale esercita sul circuito linfatico una benefica azione
tonificante e drenante che favorisce la naturale formazione di
sostanze nutritive, migliorando sia il tono che l’aspetto estetico
della pelle.
L’aumento naturale della diuresi, nei soggetti con ritenzione idrica,
produce effetti benefici a sostegno dell’eliminazione delle scorie
trattenute nei tessuti.

Principali caratteristiche
- Ampio DisplayTouch Screen a colori
- Compatta e Silenziosa
- Comandi intuitivi ed estrema semplicità d’utilizzo

Gambale a 7 elementi completo di bracciali:
- 2 unità gonfiabili piede/caviglia
- 2 unità gonfiabili gambe
- 1 unità gonfiabile addome
- 2 unità gonfiabili braccia

Chiusura rapida con velcro ad altissima resistenza

- Regolazione del tempo di gonfiaggio per ogni canale: da 1' a 15”
- Possibilità, in caso di necessità, di esclusione del gonfiaggio per ogni singolo
canale.

- 3 differenti livelli di regolazione dell’intensità di lavoro: minimo, medio,
massimo

10 uscite a regolazione indipendente
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Art. 9137

Accessori [pag. 85-90]

n. 1 art. 99217 – Gambale completo di braccia e kit tubi connessione.

Optional [pag. 85-90]

n. 1 art. 99216 – Marsupio, necessario per contenere più ordinatamente il
set gonfiabile.

beauty division

4 programmi operativi pre-impostati:
A - sequenziale da piedi a braccia, con gonfiaggio dei singoli settori
B - sequenziale da piedi a braccia, con gonfiaggio a coppia di settori
C - sequenziale da piedi a braccia, con mantenimento dei settori gonfiati
D - sequenziale con attivazione contemporanea gambe e braccia

Art. 99216
Il Marsupio è completo del set tubi di collegamento ai settori gonfiabili e, per
utilizzarlo, basta semplicemente collegare i gambali in dotazione all’apparecchio
Slim Press al kit tubi di connessione del Marsupio; operazione semplice e
veloce.
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Body Program Press Light
Apparecchiatura professionale per trattamenti di pressomassaggio
sequenziale che esercita sul circuito linfatico una benefica azione
tonificante che favorisce la naturale formazione di sostanze
nutritive, migliorando sia il tono muscolare che l’aspetto estetico
della cute.

Principali caratteristiche
- 8 uscite d’aria indipendenti a processo sequenziale
- 6 programmi di presso massaggio pre-impostati
- nuovi gambali a 8 settori modello Press Light
- 10 panta-presso in TNT inclusi

Parametri regolabili dall’operatore estetico per l’impostazione individuale:
- tempo totale del trattamento;
- valore di pressione;
- regolazione del tempo di durata del ciclo di massaggio;
- tempo di pausa a fine ciclo o esclusione.

Sicurezza d’impiego
Il sistema P.C.S. (Pressure Control System) dell’ultima generazione mantiene i
valori di pressione uniformi in tutti i settori, anche durante il 1° ciclo di
massaggio. Garantisce inoltre l’interruzione automatica del trattamento
qualora si dovessero verificare condizioni anomale di pressione, evitando il
superamento della soglia massima consentita, pari a 0,2ATM/132mmHG.
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Accessori [pag. 85-90]

n. 1 art. 99201 – Gambale modello Light.
n. 1 art. 21226 – Panta Presso (conf. 10 pezzi)

Optional [pag. 85-90]

n. 1 art. 9826 – Gambale modello LUX.
n. 1 art. 9827 – Gambale modello LUX completo di marsupio.

beauty division
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Body Program In Shape Digital Press
Apparecchiatura professionale per trattamenti di pressomassaggio
sequenziale, esercita sul circuito linfatico una benefica azione
tonificante che favorisce la naturale formazione di sostanze
nutritive, migliorando sia il tono muscolare che l’aspetto estetico
della cute. L’aumento naturale della diuresi nei soggetti con
ritenzione idrica, produce effetti benefici a sostegno
dell’eliminazione delle scorie trattenute nei tessuti.

Principali caratteristiche
- 8 settori per l’alimentazione d’aria a processo sequenziale o totale.
- Gambali a 7 + 2 settori indipendenti.
- Gestione elettronica di tutte le funzioni - DisplayTouch Screen
- 16 differenti programmi di pressomassaggio.
- Creazione di programmi confidenziali mediante l’utilizzo della Memory Key.

Parametri regolabili dall’operatore estetico per l’impostazione individuale:
- tempo totale del trattamento;
- valore di pressione;
- permanenza in pressione di ogni segmento gonfiabile regolabile;
- regolazione del tempo di durata del ciclo di massaggio;
- tempo di pausa a fine ciclo regolabile;
- facoltà di eludere dal programma uno o più settori gonfiabili, funzione
estremamente utile nel caso vi siano aree da non trattare.

Funzione test
Attivando il pulsante verrà visualizzata tutta la sequenza del trattamento
selezionato.

Controllo Settori Gonfiabili
Abilitando la funzione, l’apparecchio verifica il corretto funzionamento dei
gambali e segnala eventuali anomalie dei settori gonfiabili.

Sicurezza d’impiego
Il sistema P.C.S. (Pressure Control System) dell’ultima generazione mantiene i
valori di pressione uniformi in tutti i settori, anche durante il 1° ciclo di
massaggio. Garantisce inoltre l’interruzione automatica del trattamento
qualora si dovessero verificare condizioni anomale di pressione, evitando il
superamento della soglia massima consentita, pari a 0,2ATM/132mmHG.
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n. 1 art. 9826 – Gambale modello LUX.
n. 5 art. 9783 – Panta-presso inT.N.T.
n. 10 art. 99200 – Memory Card, memoria supplementare per trattamenti

personalizzati.

beauty division

Optional [pag. 85-90]

Art. 9827 – Gambale modello LUX con marsupio.
Art. 9828 – Set bracciali con corpetto di sostegno.

078-079 In Shape_2:Layout 1  27-03-2015  18:26  Pagina 75



80

beauty division

B
O

D
Y

P
R

O
G

R
A

M
Body Program PowerTone

L’apparecchio elabora opportune correnti sinusoidali a media ed alta
frequenza, dette di “Kotz”, che favoriscono marcatamente l’aumento della
perimetria del fascio muscolare, riducendo altresì la lassità dello stesso;
si riscontrano anche positivi effetti circa la maggiore forza muscolare.

Rispetto ai tradizionali metodi di elettrostimolazione, che utilizzano altre
correnti, quelle di “Kotz” determinano un effetto di contenimento delle
eventuali sensazioni di dolore. L’impiego delle correnti ad alta e media
frequenza, applicate alla fascia muscolare, non determina in sé la contrazione;
è la variazione della differenza di potenziale tra l’interno e l’esterno della fibra
che ne provoca una specifica risposta, ripristinando il tono-trofismo del
muscolo.

I trattamenti eseguiti con PowerTone agiscono sulla forza muscolare (cioè
sull’area di sezione trasversale del muscolo) e fanno di un ciclo di trattamento
un vero e proprio programma di “allenamento”; tutta la produzione di energia
in eccesso viene convertita in calore, aumentando così l’attività muscolare, ed
agendo positivamente sulla forza muscolare.

Lo Snellimento localizzato è dovuto all’eliminazione dei sovraccarichi idrici del
tessuto connettivo. Il risultato delle correnti impiegate, coadiuvato dall’azione
delle sostanze attive incorporate nell’eventuale prodotto utilizzato, è evidente
già dalle prime sedute.
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Art. 9057A - versione con porta accessori
Art. 9057/E - versione senza porta accessori

Accessori [pag. 85-90]

n. 8 art. 9845 – Cavo bipolare con attacchi automatici e spinotto PLUG
n. 4 art. 9748 – Confezione contenente 4 elettrodi adesivi mono paziente,

dim. 45x80 mm
n. 4 art. 9741 – Confezione contenente 4 elettrodi adesivi mono paziente,

dim. 35x45 mm
n. 16 art. 9768 – Elettrodo placca riutilizzabile con attacco automatico 

dim. 120x80 mm
n. 16 art. 9771 – Elettrodo placca riutilizzabile con attacco automatico 

dim. 60x80 mm
n. 2 art. 9772 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 40x10H. cm
n. 2 art. 9773 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 60x10H. cm
n. 2 art. 9774 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 80x10H. cm
n. 2 art. 9775 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 100x10H. cm
n. 2 art. 9776 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 150x10H. cm 
n. 2 art. 9770 – Confezione contenente 30 elettrodi adesivi mono

paziente, Ø 27 mm
n. 1 art. 9779 – Memory Key, memoria supplementare per trattamenti

personalizzati

Optional [pag. 85-90]

Art. 9848 – Cavo bipolare con attacchi automatici e spinotto PLUG a
quattro derivazioni per sdoppiare i canali aumentando la capacità
dell’apparecchio sino a 16 uscite per 32 elettrodi

Principali caratteristiche:
- Schermo grafico interattivo di ampie dimensioni con funzione “Touch Screen”
- Otto canali indipendenti
- Gestione elettronica di tutte le funzioni
- 21 programmi, elaborati in collaborazione con professionisti del settore, per
effettuare trattamenti al corpo mirati che considerano l’aspetto morfologico
del soggetto da trattare: 
- elettrostimolazione corpo
- potenziamento muscolare
- tonificazione

- Visualizzazione del trattamento impostato
- Visualizza sullo schermo la posizione corretta degli elettrodi per ogni
combinazione di trattamento selezionata, fornendo un pratico ed immediato
supporto all’operatore estetico

- Parametri regolabili per l’impostazione individuale delle correnti
- Memory Key: programmi personalizzati per ogni cliente con l’inserimento dei
dati anagrafici, del tipo di trattamento e del numero delle sedute previsto

- Funzione “HELP”: fornisce importanti informazioni utili sull’operatività
dell’apparecchio con rapide spiegazioni “on line”.
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Fisiosaune
Le Fisiosaune per trattamenti riducenti localizzati Muster, offrono
all’operatore estetico l’opportunità di realizzare trattamenti
specifici anti-cellulite e dimagrimento, con estrema semplicità
d’impiego e grande efficacia.

Art. 9118 Fisiosauna Comfort con rivestimento esterno in PVC atossico.

Art. 9119 Fisiosauna Extra Comfort
- Rivestimento esterno morbido trapuntato in PVC atossico
- Intercapedine ad elevato isolamento termico
- Forma conica per ottimizzare l’irradiazione sul corpo

082-083 Fisiosaune:Layout 1  27-03-2015  18:32  Pagina 82



83
beauty division

La dinamica ed uniforme distribuzione del calore differenziato permette, grazie
all’azione termica controllata elettronicamente e prodotta da speciali elementi
termo riscaldanti di effettuare trattamenti con differenti gradienti di
temperatura anche in abbinamento ad opportuni prodotti cosmetici e termali.

Trattamenti:
- Snellimento generale e locale, dovuto all’eliminazione dei sovraccarichi idrici

del tessuto connettivo quale risultato della sudorazione. Esso viene
coadiuvato dall’azione delle sostanze attive incorporate nel prodotto
utilizzato (paraffina, fanghi, alghe) ed è evidente già dalle prime sedute.

- Facilita l’assorbimento e la benefica azione di preparati cosmetici snellenti,
rassodanti, aromatici o biologici; infatti le vie di penetrazione transfollicolare,
vale a dire gli orifizi e i canali dei follicoli pilo-sebacei, vengono
progressivamente liberati da rifiuti e impurità mediante la sudorazione.

- Svolge un’azione depurativa di tali vie predisponendole in modo favorevole
ai preparati cosmetici “di profondità”, utili per raggiungere gli strati più lontani
dell’epidermide.

Nel trattamento contro la cellulite il meccanismo d’azione può sintetizzarsi
nella stimolazione del ricambio, nella vasodilatazione periferica e nella
notevole diminuzione d’acqua.

- Stimolazione della reattività antinfiammatoria del trofismo muscolare ed
epidermico.

Dispositivo elettronico di comando per ogni singolo settore riscaldante
Sensori per il rilevamento e monitoraggio della temperatura
Impostazione della temperatura da 20°c. a 65°c.
Impostazione del tempo di trattamento con programma automatico di
spegnimento da 10 a 60 minuti
Impostazione del tempo di trattamento con programma manuale e
spegnimento automatico dopo 4 ore.

Fisiosauna Comfort

Fisiosauna Extra Comfort

230V - 50 Hz - 300W
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Termocoperte
Concepite per l’intenso utilizzo frequente degli Istituti di Bellezza,
sono realizzate con la massima cura e, grazie all’impiego di specifici
materiali, garantiscono all’Estetista l’esecuzione di trattamenti
professionali in totale sicurezza e con la massima praticità d’uso.

Principali caratteristiche:
- commutatore a 3 posizioni per l’impostazione delle temperature di lavoro

- rivestimento esterno di grande robustezza, realizzato in materiale lavabile
- aste flessibili interne per salvaguardare la termocoperta da eventuali dannose
piegature durante l’utilizzo

- resistenza elettrica protetta da filo di guardia che ne interrompe il
funzionamento nel caso si verifichino sovratemperature.

Art. 9055/E Art. 9056/E

cm 150x50 cm 180x95
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Art. 9768 Elettrodo placca rivestito in
spugna con attacco automatico,
dim. 120x80 mm (1 pezzo).

Art. 9867 Elettrodo placca in gomma
conduttiva per placca ultrasonica
(1 pezzo).

Art. 9771 Elettrodo placca rivestito in
spugna con attacco automatico,
dim. 60x80 mm (1 pezzo).

Art. 9784N Adattatore per placca
con innesto spinotto ø 4 mm (nero).

Art. 9784R Adattatore per placca
con innesto spinotto ø 4 mm (rosso).

Art. 9766 Elettrodo striscia in gomma
conduttrice per elettroscultura h 5 cm -
L 8 m (1 pezzo).

Art. 9894 Elettrodi rivestiti in spugna
con doppia connessione per emettitore
infrarosso, 56 x 90 mm (1 pezzo).

Art. 9895 Confezione 4 elettrodi
monouso con doppia connessione per
emettitore ad infrarosso, 53x96 mm.

Art. 99146 Placca elettrodo silicone
R.F. dim. 95x61 mm (1 pezzo).

Art. 99144 Placca R.F. senza elettrodi (1 pezzo).

Art. 9965 Piastra Intraderm 132 cmq
conf. da 5 pz.

Art. 9966 Piastra Intraderm 75 cmq
conf. da 5 pz.

Art. 99145 Elettrodo dorato R.F.
dim. 60x40 mm (conf. da 1 pz.)

Art. 9741 Confezione contenente 4
elettrodi placca con attacco automatico,
dim. 35x45 mm.

Art. 9748 Confezione contenente 4
elettrodi placca con attacco automatico,
dim. 45x80 mm.

Art. 9770 Confezione contenente
elettrodi placca monouso circolari,
diam. 27 mm (30 pz.).
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Art. 9861 Placca ultrasonica (elettrodi in gomma conduttiva esclusi).

Art. 9773 Fascia per fissaggio
elettrodi, in tessuto elastico, regolabile,
dim. 60x10H cm.

Art. 9776 Fascia per fissaggio
elettrodi, in tessuto elastico, regolabile,
dim. 150x10H cm.

Art. 9865 Fascia elastica per fissaggio
placca ultrasonica, dim. 80x8H cm.

Art. 9774 Fascia per fissaggio
elettrodi, in tessuto elastico, regolabile,
dim. 80x10H cm.

Art. 9866 Fascia elastica per fissaggio
placca ultrasonica, dim. 100x8H cm.

Art. 9775 Fascia per fissaggio
elettrodi, in tessuto elastico, regolabile,
dim. 100x10H cm.

Art. 9772 Fascia per fissaggio
elettrodi, in tessuto elastico, regolabile,
dim. 40x10H cm.

Art. 9864 Fascia elastica per fissaggio
placca ultrasonica, dim. 60x8H cm.

Art. 9816 Confezione di gel
conduttivo da 260 gr.

Art. 32909023 Spinotto coccodrillo
per elettroscultura - nero.

Art. 31909023 Spinotto coccodrillo
per elettroscultura - rosso.

Art. 99155 Adattatore attacco
automatico / coccodrillo - nero.

Art. 99154 Adattatore attacco
automatico / coccodrillo - rosso.

Art. 9987 Soluzione per adiposità
localizzata - effetto lipolitico - 100 ml.

Art. 9986 Soluzione antiossidante
effetto tensore - 100 ml.

Art. 9840 Manipolo porta-spazzole
con spinotto Plug.

Art. 9832 Manipolo per apparecchio
Ultrasuoni.

Art. 9896 Manipolo Porta Applicatori
per trattamenti corpo, completo di
Funzione Cromoterapia.

Art. 9898 Applicatore Rullo Grande.Art. 9893 Placca con emettitore infrarossi (elettrodi esclusi).
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Art. 9897 Manipolo per trattamenti viso, completo di Funzione Cromoterapia. Art. 9899 Applicatore Rullo Piccolo.

Art. 9906 Applicatore Sfere. Art. 9907 Piastrina Igienica per
ManipoloViso.

Art. 99149 Cinturino impugnatura
manipolo ultrasuono 4 testine per
art. 99148 e art. 99184.

Art. 99148 Manipolo ultrasuono cavitazione con 4 emettitori.

Art. 9959 Manipolo IntraMeso. Solo
manipolo, applicatore escluso.

Art. 9960 Applicatore corpo.

Art. 9961 Applicatore viso.

Art. 99143 Manipolo bipolare R.F.
viso.

Art.9830 Cavetto bipolare con spinotto
jjaacckk per la connessione all’apparecchio
e 2 contatti di tipo automatico.

Art. 9933 Placche Mix Ultrasuoni +
Infrarosso.

Art. 99142 Manipolo bipolare R.F. corpo.
Art. 99161 Manipolo corpo R.F. per
Body Kiss attacco 2 PPlluugg

Art. 99185 Manipolo Utrasuono
800kHz Mono-Emettitore

Art. 99173 Manipolo Utrasuono
cavitazione 44kHz Mono-Emettitore

Art. 99184 Manipolo Ultrasuono
800kHz a 4 Emettitori 
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Art. 9990 Sonda elasticità.Art. 9989 Sonda melanina.

Art. 9831 Cavetto bipolare a 4 derivazioni
con spinotto jjaacckk per la connessione
all’apparecchio e 4 contatti di tipo automatico.

Art. 9978 Siringa 10 ml 1 pezzo.

Art. 9988 Sonda idratazione.Art. 99153 Penna touch screen.

Art. 9940 Fisiocoperta completa di 5
elementi termoriscaldanti 
dim. 190x160 cm.

Art. 9911 Busta Porta-Tutina.

Art. 9836 Gambali e kit braccia con
marsupio per pressoterapia Modeling.

Art. 9826Gambali per pressoterapia mod. Lux, completi
di tubetti e raccordi per il collegamento all’appar.
Camere d’aria sovrapposte e chiusura a velcro.

Art. 9827 Gambali per pressoterapia mod. Lux
completi di marsupio per il contenimento di tutto il
gambale e del relativo kit di tubetti di connessione.

Art. 9828 Bracciali per pressoterapia completi
di corpetto per il corretto posizionamento
degli elementi gonfiabili.

Art. 9868 Confezione contenente 2
bende a soluzione salina. 

Art. 9785 Benda in cotone crespata
ed elasticizzata 20 cm x 5 mt per
elettroscultura (1 pezzo).

Art. 9908 Tutina Beauty Skin, in
poliamide 100%, taglia M/L.

Art. 9909 Tutina Beauty Skin, in
poliamide 100%, taglia XL.

Art. 9910 Tutina Beauty Skin, in
poliamide 100%, taglia XXL.

Art. 21212 Telo atossico per fanghi.

Art. 9869 Marsupio porta-elettrodi
completo di kit cavi di connessione.

Art. 9967 Cavo di connessione
massa.

Art. 9962 Comando a pedale.

Art. 9788 Cavo 16 poli per
elettroscultura.
- Art 9023/E

Art. 9845 Cavo bipolare con spinotto
PPlluugg per la connessione dell’apparecchio a
2 contatti automatici.

Art. 9848 Cavo per elettrostimolazione con spinotto
Plug a 4 derivazioni per apparecchio: 9020/E - 9030/E
- 9057/E - 9058/E - 9074 - 9077.
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Art. 9723 Spazzola dura in setola
ø 20 mm.

Art. 9722 Spazzola morbida in pelo
di capra ø 20 mm.

Art. 99116 Banda per mappa
termica.

Art. 9994 Ricarica sebo.

Art. 99117 Kit taratura e pulizia
sonda pH.

Art. 9725 Spazzola in setola 
ø 100 mm.

Art. 9726 Spazzola in setola 
ø 70 mm.

Art. 9720 Spazzola dura in setola 
ø 40 mm.

Art. 9721 Spazzola morbida in pelo
di capra ø 40 mm.

Art. 9993 Sonda pH. 

Art. 9995 Kit Microcamera con lenti e filtri.

Art. 9976 Memory Card per Beauty
& Beauty Reducer. 

Art. 9862 Memory Card per
Benexere.

Art. 9932 Memory Card per Body
Sculpture.

Art. 9891 Memory Card Soft & Solve. Art. 9931 Memory Card per Perfect
Beauty.

Art. 9779 Memory key per art.
9030/E, 9033/E, 9050/E, 9057/E,
9058/E.

Art. 99200 Memory card

Art. 9992 Sonda temperatura. Art. 9991 Sonda sebo.
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Art. 99201 Gambale modello Light.

Art. 99211 Set completo tubi per connessioni apparecchio/set gambale per
Slim Press.

Art. 99216 Accessorio Marsupio, necessario per contenere più ordinatamente
il set gonfiabile, completo del kit tubi connessione per Slim Press.

Art. 99217 Gambale completo di braccia e kit tubi connessione per Slim
Press.

Art. 99210 Set gambale completo + braccia (senza tubi di connessione) per
Slim Press.

Art. 21226 Pantapresso con elastico versione chiusa in TNT imbustato
singolarmente (confezione 10 pz. )
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Depyllo

MANIPOLO SCALDACERA
Per cartucce da 100 ml di cera depilatoria.
Completo di cavo di alimentazione.
Alimentazione 110-240V - 50/60Hz
Art. 250

MANIPOLO SCALDACERA A RULLO
Per cartucce da 100 ml di cera depilatoria.
Completo di cavo di alimentazione.
- Doppia resistenza per riscaldare la cera più velocemente.
Alimentazione 110-240V - 50/60Hz
Art. 30014

Spia d’accensione

ON

OFF

beauty division
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Très Jolie

Sensitive Super Kit

iWax

MANIPOLO SCALDACERA A RULLO
Per cartucce da 100 ml di cera depilatoria.
Completo di cavo di alimentazione.
- Regolazione elettronica della temperatura.
- Pronto all’uso in soli 10 minuti!
- Doppia resistenza per riscaldare la cera più velocemente.
- Con “indicatore” del livello di cera contenuto nella
cartuccia per una facile verifica.

Alimentazione 110-240V - 50/60Hz
Art. 259

Indicatore del livello di cera
contenuto nella cartuccia.

Imposta tu la temperatura
ideale per il trattamento,
agendo sulla manopola di
regolazione.

Fornito in espositore da 10 pz.

NUOVA FORMULA 
Si attacca al pelo, non alla pelle!  
Rimuove i peli con un solo strappo!
Con principi attivi ad azione lenitiva ed antiarrossamento. 
NON FA MALE ALLA PELLE.

MANIPOLO SCALDACERA A RULLO
Il Super kit contiene: 
• Per depilazione: 
- 1 cartuccia di Sensitive al miele e cera d’api naturali - 100 ml. 
- 1 manipolo riscaldante completo di cavo di alimentazione elettrica.
- 20 strisce pretagliate in tenax che assicurano uno strappo perfetto.
• Per post-depilazione:
- 2 bustine di Olio Naturale Post Depilazione da 10 ml cad.
- 1 depliant di istruzioni e avvertenze per l’uso.
Completo di cavo di alimentazione 110-240V - 50/60Hz
Art. 295

MANIPOLO SCALDACERA A RULLO
Per cartucce da 100 ml di cera depilatoria.
- Pronto all’uso in soli 10 minuti!
- Doppia resistenza per riscaldare la cera più velocemente
- Con doppio indicatore del livello di cera contenuto nella cartuccia
per una facile verifica
- Stazione di carica
- Impugnatura con inserti gommati per una presa facile e confortevole
- Doppio indicatore luminoso di funzionamento
Completo di cavo di alimentazione 110-240V ~ 50/60Hz
Art. 30017

06 23 38

Indicatore del livello di cera
contenuto nella cartuccia.
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Wax &Wax

Bixy

WAX &WAX PROFESSIONAL
Scaldacera per ceretta in barattolo.
- Caldaietta con finitura antiaderente.
- Involucro in materiale antiurto ad elevata resistenza termica.
- Regolazione di temperatura.
- Spia di accensione.
Alimentazione 230V - 50Hz
Art. 233

Anello di protezione (5 pz. in dotazione).

BASE DI CONNESSIONE PER 2 MANIPOLI SCALDACERA
(La base non comprende i 2 manipoli).
Alimentazione 230V - 50Hz - max 100W
Art. 30011

Trittico

BASE DI CONNESSIONE PER 3 MANIPOLI SCALDACERA
(La base non comprende i 3 manipoli).
Alimentazione 110-240V - 50/60Hz - max 100W
Art. 30007

OFF-OFF

ON - OFF

ON-ON

2 INTERRUTTORI
DISTINTI
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VELVETY
Scaldacera professionale per ceretta in barattolo con regolazione della
temperatura. Alimentazione 230V - 50Hz
Art. 30012

Scaldillo

In più: secchiello per cera a caldo o
in pezzi

SCALDILLO PROFESSIONAL
Scaldacera professionale per ceretta in barattolo con regolazione della
temperatura. Alimentazione 230V - 50Hz
Art. 30013

In più: secchiello per cera a caldo o
in pezzi

94
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Caresse

MÜSTER CARESSE
Scalda paraffina.
- Regolazione di temperatura
- 230V - 650W
Art. 25830

La confezione contiene:
- confez. da 60 guanti monouso - confez. da 60 calzari monouso
- n° 2 guanti in spugna - n° 2 calzari in spugna
- n° 1 anello distanziatore - n° 4 panetti di cera di paraffina da 250 gr. cad.

p

Accessori

Art. 25833 (CVC) - Confezione di guanti
monouso (60 pz.)

Art. 25834 (CVC) - Confezione di calzari
monouso (60 pz.)

Art. 25831 (SH - CVC) - n° 2 guanti
in spugna

Art. 25832 (SH - CVC) - n° 2 calzari
in spugna

95
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Quark 7
AutoclaveTIPO S – 7 Litri. Sterilizza gli strumenti imbustati e non.beauty division
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OPTIONAL
Art. 1005 Dimensioni buste autosigillanti
90 x 250mm

Quark 7 è semplice e veloce da impostare, basta selezionare il ciclo di
sterilizzazione desiderato e premere start.

- Dislplay digitale
- La sterilizzazione degli strumenti, una volta imbustati, dura 30 giorni.
- Peso 31kg
-Temperatura massima 138°C - cicli automatici vapore + temperatura
- Camera in acciaio AISI 304
- Riduzione dei consumi energetici (-25%). Consumo medio solo 700W!

Massima attenzione all’ambiente
Risparmio d’acqua
Risparmio di tempo, il ciclo di sterilizzazione dura solo 30 minuti!

Dimensioni ridotte: volume interno della camera: 7 litri
La dimensione della camera è stata studiata per potere sterilizzare un grande
numero di strumenti: pratico cestello porta strumenti in acciaio con tre slitte
per un carico massimo di circa 14/16 buste.
Dimensioni esterne: SOLO 38Lx33Hx53Pcm
La dimensione ridotta di Quarl 7 permette una facile collocazione all’interno
del centro estetico razionalizzando in maniera ottimale lo spazio.

L’autoclave rappresenta l’apparecchiatura scientificamente più evoluta in tema
di sterilizzazione, quindi rispetta il D.lgs 81-2008.

Art. 1003 In linea con il decreto legislativo 81/2008 - Norma EN 556 – Norma EN 13060
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OPTIONAL Art. 1004

Dimostra l’avvenuta sterilizzazione con apposito test: integratore chimico (onere della prova).
L’integratore è un test che tutela maggiormente l’estetista dai rischi di eventuali contenziosi, infatti esso è riconosciuto
universalmente come prova documentale dell’avvenuta sterilizzazione degli strumenti. Il test è facile da eseguire, non
comporta perdite di tempo, lo si esegue durante il normale ciclo.

Sterilizzazione degli strumenti imbustati
La sterilizzazione degli strumenti, una volta imbustati, ha una durata di 30 giorni.

EASY WORK

display digitale
Easy Work, Quark 7
è semplice e veloce
da impostare. 
Basta selezionare il
ciclo di sterilizzazione
desiderato e 
premere start.

PRATICO CESTELLO
La dimensione della camera è stata studiata per potere sterilizzare un
grande numero di strumenti: pratico cestello porta strumenti in acciaio
con tre slitte per un carico massimo di circa 14/16 buste.

Camera in Acciaio AISI 304
Dimensioni ridotte: volume
interno della camera: 7 litri 

Accessori

Art. 1004 - Integratore di controllo del corretto ciclo di sterilizzazione –
prova dell’avvenuta sterilizzazione.
- Integratori in grado di valutare l'efficacia del processo e l'esposizione ai
parametri di sterilizzazione (tempo, temperatura, concentrazione di
vapore), per completare il ciclo di sterilizzazione a 121° C e 134° C
- completamente laminati per prevenire il trasferimento dell’inchiostro al
prodotto e preservare i risultati dei test.
- Affidabile e semplice da utilizzare. Indicatore chimico non tossico.
- Conforme agli standard vigenti.
- Classe 5

Art. 1005 - Buste auto saldanti per sterilizzazione in autoclave
- Le buste non richiedono l’utilizzo di termosaldatrici in quanto dotate di
un nastro biadesivo non tossico specifico per il processo di
sterilizzazione.
- Il film blu trasparente garantisce l’immediata identificazione del
contenuto.
- Il film è rinforzato per evitare qualsiasi strappo dopo l’apertura della
busta
- Carta medicale di alta qualità 60 gr.
- Tre linee di saldatura rinforzate e distanziate garantiscono una perfetta
adesività durante il processo di sterilizzazione e un’eccellente “pelaggio”
durante l’apertura.
- Indicatori di vapore e Eto.
- La direzione di apertura indicata.
- Confezione standard di 200 pz includono le istruzioni per l’uso. Le
scatole sono inserite in un cartone.
- Questa tipologia di imballaggio assicura la protezione dalla polvere anche
successivamente all’apertura della scatola.
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Sterilizzatore professionale con lampada germicida per
materiali termosensibili (non resistenti al calore).
- Involucro verniciato in colore alluminio
- Alimentazione: 230V - 50Hz - 13W
Art. 991

X-STERIL PROFESSIONAL
Sterilizzatore a microsfere
-Temperatura operativa: 250°
- Risultati eccellenti in soli 30 secondi
- Involucro in materiale antiurto ad
elevata resistenza termica
- Alimentazione: 230V - 50Hz
Art. 232

LUMEN LED
Fornetto unghie
- 3 led ad alta efficienza
- Interruttore accensione
- Piedini antiscivolo
- Alimentazione: 100-240V ~ 50/60Hz
Art. 25806

o

Lumen

Art. 873/12
Confezione sfere di ricambio

Spia rossa:
fase di pre-
riscaldamento

Spia verde:
temperatura OK
per la sterilizzazione

X-Steril
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33 - BLACK24 - BLUE 34 -WHITE 36 - RED
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Dylan

FORNETTO UNGHIE
- 4 lampade da 9W cad.
- Interruttore generale di accensione ON/OFF.
- Funzione LASTING: funzionamento in continuato senza temporizzazione.
- FunzioneTIMING: funzionamento con temporizzazione 90” / 120” / 180”.
- Alimentazione 230V - 50Hz
Art. 25896

4 lampade da 9W cadInterruttore generale di accensione ON/OFF.

34 -WHITE

50 - LILAC

36 - RED

LAMPADA DI RICAMBIO DA 9W
per Art. 25892 Smile e Art. 25896 Dylan
Art. 25893
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Lucignolo

100
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Smile

Fornetto unghie
- 4 lampade da 9W cad.
- Selettore tempo di accensione lampada:
continuo / 120 secondi
Alimentazione 230V - 50Hz
Art. 25892

Fornetto unghie
- 1 lampada da 9W
- Interruttore accensione lampada
- Piedini antiscivolo
- Braccio rotante
- Alimentazione 14W - 230V - 50Hz
Art. 25894

LAMPADA DI RICAMBIO DA 9W L
per Art. 25894 Lucignolo
Art. 25876

LAMPADA DI RICAMBIO DA 9W
per Art. 25892 Smile e Art. 25896 Dylan
Art. 25893
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Mistral

Minilente a luce fredda con braccio orientabile, 3 diotrie.
- Alimentazione e accensione elettronica
- Attacco da tavolo
- Ideale per ricostruzione unghie e manicure
- 12W
- 230 V - 50Hz
- Dimensioni imballo: cm 16,5 x 10,5 x 30
Art. 30050

Lente a luce fredda

101
beauty division

Aspiratore professionale per limatura unghie.
- Morbida imbottitura poggiamani rivestita in ecopelle.
- 230V - 50Hz
Art. 25878

p Sacchetto di ricambio per
aspiratore mistral
Art. 25879 (SHC)
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Lente luce fredda

Lente luce fredda
LED

Art. 30055
Minilente luce fredda da tavolo,
3 diotrie.
- 12W
- 220-240 V - 50Hz
Dimensioni imballo: cm 32,5 x 23,2 x 19,4

Art. 30056
Minilente luce fredda da tavolo,
3 diotrie, 48 led.
- Alimentazione elettronica
- Bassissimo consumo
- Lunga durata dell’unità luminosa
- 5W
- 220-240 V - 50Hz
Dimensioni imballo: cm 32,5 x 23,2 x 19,4
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Lampada a luce fredda LED.
- Alimentazione elettronica
- Bassissimo consumo
- Lunga durata dell’unità luminosa
- Estensione braccio cm 117
- 5W
- 220-240 V - 50Hz
Dimensioni imballo: cm 75,4 x 23,1 x 9,5

Art. 30059/MU Versione da muro. 3 diotrie. 48 led.
Art. 30059/ST Versione da stativo. 3 diotrie. 48 led.
Art. 30059/TV Versione da tavolo. 3 diotrie. 48 led.

Art. 30060/MU Versione da muro. 5 diotrie. 48 led.
Art. 30060/ST Versione da stativo. 5 diotrie. 48 led.
Art. 30060/TV Versione da tavolo. 5 diotrie. 48 led.

beauty division

Lampada a luce fredda.
Alimentazione e accensione elettronica
- Accensione immediata
- Maggior durata della lampadina
- Luminosità più intensa
- Estensione braccio cm 117
- 22W
- 220-240 V - 50Hz
Dimensioni imballo: cm 75,4 x 23,1 x 9,5

Art. 30057/MU Versione da muro. 3 diotrie.
Art. 30057/ST Versione da stativo. 3 diotrie.
Art. 30057/TV Versione da tavolo. 3 diotrie.

Art. 30058/MU Versione da muro. 5 diotrie.
Art. 30058/ST Versione da stativo. 5 diotrie.
Art. 30058/TV Versione da tavolo. 5 diotrie.
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Lenti a luce fredda

Art. 30051/ST
Lampada a luce fredda con 2 lenti intercambiabili (3 e 5 diotrie).
Alimentazione e accensione elettronica
- Accensione immediata
- Maggior durata della lampadina
- Luminosità più intensa
- Estensione braccio cm 134
- 22W
- 230V - 50Hz

Art. 30051/TV Versione da tavolo con morsetto
Art. 30051/MU Versione per installazione a parete
Dimensioni imballo: cm 25,5 x 11,5 x 48

Stativi per lenti a luce fredda
Art. 30054
Stativo per lenti
Dimensioni imballo: cm 74x20x7

Art. 30061
Stativo per lenti - GRANDE STABILITÀ
Dimensioni imballo: cm 54X43,50X15
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Vaporillo

beauty division

Vapozone professionale.Applicatore per oli essenziali.
Testina orientabile.
Completo di stativo su ruote.
230 V ~ 50 Hz  750W
Art. 1000
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portatile!

Vapozono professionale con Testina orientabile.
con borsa da trasporto
230V ~ 50Hz 750 W
Art. 892

Vapo-Cleaner
DISINCROSTANTE PERVAPORIZZATORI
Confezione contenente 5 bustine da 30 g cad.
Art. 16206

Potente getto
di vapore.
VERAMENTE
PROFESSIONALE.

106
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Vapippo
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Frese - Burs

ROTAX 30K
Micromotore professionale.
manicure - pedicure - ricostruzione
unghie.
Il manipolo micromotore contiene
un sistema di raffreddamento forzato
interno che garantisce una perfetta
operatività del motore.
220-240V~ - 50/60Hz - 35W

Art. 25899

Rotax 30K

Principali caratteristiche tecniche
- Giri motore: 25.000 r.p.m.
- SUPER Compatto e leggero
- Regolazione fine di potenza
- Mandrino per frese con gambo Ø 2,35mm

25848 (SH) - Ø 1,4 mm.
LUNGHEZZA 1,2 mm.

25862 (SH) - Ø 6 mm.
LUNGHEZZA 14 mm.

25844 (SF) - Ø 13 mm.
LUNGHEZZA 15 mm.

25843 (SF) - Ø 10 mm.
LUNGHEZZA 16 mm.

25845 (SF) - Ø 6 mm.
LUNGHEZZA 12 mm.

25842 (SF) - Ø 6 mm.
LUNGHEZZA 10 mm.

25841 (SF) - Ø 4 mm.
LUNGHEZZA 10 mm.

25840 (SF) - Ø 3 mm.
LUNGHEZZA 8 mm.

25847 (SF) - Ø 13 mm.
LUNGHEZZA 18 mm.

25861 (SH) - Ø 4,5 mm.
LUNGHEZZA 12 mm.

25860 (SH) - Ø 6 mm.
LUNGHEZZA 11 mm.

25859 (SH) - Ø 6 mm.
LUNGHEZZA 12 mm.

25858 (SH) - Ø 4 mm.
LUNGHEZZA 8 mm.

25857 (SH) - Ø 6 mm.
LUNGHEZZA 14 mm.

25856 (SH) - Ø 4,5 mm.
LUNGHEZZA 12 mm.

25855 (SH) - Ø 6 mm.
LUNGHEZZA 11 mm.

25853 (SH) - Ø 5 mm.
LUNGHEZZA 12 mm.

25854 (SH) - Ø 1,6 mm.
LUNGHEZZA 5 mm.

25852 (SH) - Ø 1,2 mm.
LUNGHEZZA 6 mm.

25849 (SH) - Ø 2,3 mm.
LUNGHEZZA 2 mm.

25851 (SH) - Ø 2,1 mm.
LUNGHEZZA 8 mm.
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25886 (SHC) - CONICA PICCOLA
(grana media).

25885 (SHC) - CONICA GRANDE
(grana media).

25884 (SHC) - CILINDRICA (grana media).

25883 (SHC) - CILINDRICA (grana grossa).
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25889 (SHC) - CONFEZIONE 100 pz.
CILINDRETTI LEVIGANTI (grana media).

25888 (SHC) - CONFEZIONE 100 pz.
CILINDRETTI LEVIGANTI (grana grossa).

25887 (SHC) - PUNTA PER
CILINDRETTI LEVIGANTI.
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25890 (SHC) - CONFEZIONE 100 pz.
CILINDRETTI LEVIGANTI (grana fine).

beauty division
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Art. 25807
Micromotore professionale
Il manipolo micromotore dispone di un sistema di raffreddamento forzato
interno che ottimizza l'operatività del motore garantendo il massimo comfort
per l'operatore estetico. Super compatto e leggero.
- Mandrino per frese con gambo diametro 2,5mm
- Selettore del senso di rotazione
- Azionamento Micromotore con comando a pedale o in continuo.
- Porta manipolo ad aggancio rapido, posizionamento lato sinistro o destro.
La confezione contiene
- Centralina elettronica
- Pedale
- Micromotore
- Supporto porta-manipolo
- Kit frese
Alimentazione: 220-240V ~ 50 Hz

108
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Manitù 35k Extra Power 35.000 rpm

Tavolo Infinity
Tavolo manicure e ricostruzione unghie
(accessori esclusi, solo tavolo)

Art. 3621
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Podosense special
Micromotore professionale per trattamenti di pedicure, manicure e ricostruzione unghie.
Il manipolo micromotore contiene un sistema di raffreddamento forzato interno che
garantisce una perfetta operatività del motore.

Principali caratteristiche tecniche
- Giri motore: da 3500 a 27.000 r.p.m.
- Inversione del senso di rotazione
- Azionamento micromotore: con e senza comando a pedale
- Regolazione fine di potenza
- Compatto e leggero
- Mandrino per frese con gambo Ø 2,35 mm
- Alimentazione: 230V - 50Hz.

Accessori

n. 1 art. 25837 – Micromotore
n. 1 art. 25838 – Comando a pedale
n. 1 art. 9850 – Supporto micromotore in gomma anti-scivolo

Art. 25882

109
beauty division

Hydro Care

IDROMASSAGGIO PIEDI
- 4 funzioni differenziate
- Alimentazione: 230V - 50Hz.
Art. 25880

BODYGUARD - SECURITY LIFE
Spina automatica salvavita. Per un sicuro utilizzo di
apparecchiature elettriche ed elettroniche fino a 2000W.
Garantisce la sicurezza per il soggetto a contatto con
l’apparecchiatura ed i suoi accessori e la sicurezza
dell’apparato da scariche e sbalzi di tensione.
Studiato per l’uso professionale negli istituti di bellezza.
Art. 25800

Bodyguard

Infrared System
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Nails
Colori luminescenti per creare ogni volta stravaganti combinazioni diverse. Per un look trendy e personalizzato.
Gel Polish, una formula in gel puro che in modo semplice e rapido si stende proprio come uno smalto, polimerizza con
UV e regala alle unghie una meravigliosa finitura extra brillante, durando settimane senza sbeccarsi.

10301÷40 Smalto gel
Uv smalto gel per unghie naturali.
Polimerizza in Lampada Uv/Led.
10 ml

10381 Base gel
Uv Gel di Base conVitamine E-B5-A,
ideale per unghie fragili e sottili.
Polimerizza in Lampada Uv/Led.
10 ml

10382 Pre gel
Liquido di adesione non acido per
unghie naturali. da usare prima dello
Smalto-Gel.
10 ml

10380 Base/finish
Uv smalto gel trasparente per unghie
naturali.
funge da base e/o da lucidante finale.
Polimerizza in Lampada Uv/Led.
10 ml

01 02 03 04 05

06 07 08 09 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34 35

36 37 38 39 40

10397 Cartella colori
composta da 2 “margherite”
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Gel polish remover
Solvente per la rimozione del De.Cor Nails
Smalto-gel.
Art. 10383 (100ml)
Art. 10384 (500ml)

Soluzione sgrassante
Liquido per sgrassare la dispersione del gel.
Art. 10385 (100ml)
Art. 10386 (500ml)

Totem da terra
cm. 48x19x152h

Art. 10398

espositore da banco 45 pezzi
cm. 44,4x26,8x34h

Art. 10395

Art. 78727 Nail pad
Mini salviette pretagliate.
Rotolo da 1000 pz.

Art. 78728 Nail wipes
Mini-salviette assorbenti forate.
Dimensione: 5x5 cm.
Confezione 240 pz.

Art. 78729 Foil wrap
Fogli di alluminio con spugna sintetica.
Confezione 100 pz.
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Relax

LETTINO DA MASSAGGI
con struttura in legno lucidato wengé.
Imbottitura rivestita in ecopelle bianca.
Ampio piano portaoggetti.
Dimensioni: cm 182 x 67 x 80h
Art.153 - RELAX
Art.153/P - RELAX PLUS Versione con portarotolo.

Schienale regolabile

Art.153/V - RELAX S
Versione con foro poggia viso, senza
portarotolo.

Art.153/VP - RELAX S PLUS
Versione con foro poggia viso
e portarotolo.

Optional

Art.153/C - Cuscino copriforo
poggia viso.

112
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OPTIONAL: art. 9272

Kit accessori per lettino ad innesto rapido.
Poggiatesta regolabile ed asportabile;
Portarotolo metallico idoneo per rotoli in carta, lunghezza massima 60 cm

Regolazione telescopica dell’altezza.
Min. 62 cm
Max. 78 cm

foro poggia viso

Désir
Lettino da massaggi con struttura in legno
Super resistente. Schienale Reclinabile.
Supporto laterale porta asciugamani.
Ampio piano porta oggetti.
Peso lettino 31,6Kg
Peso Imballato 36,6Kg
Dimensioni imballo 76x197x19cm
Art. 9271
Dimensioni lettino: 71x192xH62/78cm
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Tokiwa
Lettino da massaggio in legno trattato antiacqua.
Regolazione autobloccante. Imbottitura amovibile in F.pelle bianca.
Lucidatura: wengé - bianco acidato.
Studiato anche per trattamenti benessere e termali effettuati con fanghi, alghe, ecc..
Dimensioni: cm 184 x 70 x 80 h
Art. 219 Versione senza portarotolo
Art. 219/P Versione con portarotolo

beauty division
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Optional
Art. 297 Poggiatesta estraibile
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LETTINO DA MASSAGGIO PIEGHEVOLE
A valigia con struttura in legno ultra resistente. Foro poggia viso.
Carico massimo: 250kg super resistente. Super leggero: solo 10,80 kg.
Art. 9261

Dimensioni: cm 95 X 65 X 19 h (chiuso)
cm 186 X 60 X 62/85 h (aperto)

Regolazione telescopica dell’altezza.
Min. 62 cm - Max. 85 cm

Lettino chiuso

Fasce per riporre comodamente gli
accessori nella parte interna del
lettino

OPTIONAL: art. 9269
Kit accessori per lettino modello Quick ad innesto rapido.
Poggiatesta regolabile ed asportabile; Sostegno frontale per le braccia; Sostegni laterali per le braccia
Portarotolo metallico idoneo per rotoli in carta larghezza massima 55cm

OPTIONAL: art. 9263 borsa da
trasporto per lettino Quick eWoody

Quick

LETTINO DA MASSAGGIO PIEGHEVOLE
A valigia con struttura metallica. Foro poggia viso.
Carico massimo: 300kg super resistente. Leggero: solo 15 kg.
Art. 9260

Dimensioni: cm 95 X 75 X 19 h (chiuso)
cm 186 X 70 X 62/76 h (aperto)

Regolazione telescopica dell’altezza.
Min. 62 cm - Max. 76 cm

Lettino chiuso

Fasce per riporre comodamente gli
accessori nella parte interna del
lettino

OPTIONAL: art. 9268
Kit accessori per lettino modello Smarty ad innesto rapido.
Poggiatesta regolabile ed asportabile; Sostegno frontale per le braccia;
Portarotolo metallico idoneo per rotoli in carta larghezza massima 45cm

OPTIONAL: art. 9262
borsa da trasporto per lettino Smarty

Smarty
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Dimensioni: cm 95 X 65 X 19 h (chiuso)
cm 186 X 60 X 62/85 h (aperto)

Regolazione telescopica dell’altezza.
Min. 62 cm - Max. 85 cm

Lettino chiuso

Fasce per riporre comodamente gli
accessori nella parte interna del
lettino

OPTIONAL: art. 9269
Kit accessori per lettino ad innesto rapido.
Poggiatesta regolabile ed asportabile; Sostegno frontale per le braccia;
Sostegni laterali per le braccia.
Portarotolo metallico idoneo per rotoli in carta larghezza massima 45cm

OPTIONAL: art. 9263 borsa da
trasporto per lettino Quick eWoody

Woody

LETTINO DA MASSAGGIO PIEGHEVOLE
A valigia con struttura in legno ultra resistente. Schienale reclinabile.
Foro poggia viso. Carico massimo: 250kg
Super resistente e super leggero: solo 10,80 kg.
Art. 9270

Easy

LETTINO MASSAGGI PIEGHEVOLEAVALIGIA
con struttura tubolare in alluminio, sistema di apertura facilitato.
Schienale regolabile con snodo autobloccante.
Completo di borsa da trasporto. Materassino asportabile “double-face”.
Leggerissimo: solo 11 Kg.
Dimensioni: cm 73,5 x 60 x 16 h (chiuso) - cm 183 x 60 x 68/85 h (aperto)
Art. 189

Marsupio poggiabraccia.

Regolazione telescopica
dell’altezza

Materassino asportabile
double face, bianco/argento.

115-116 Lettini:Layout 2  28-03-2015  12:23  Pagina 120



117
beauty division

Poltrona Sofia
Poltrona pedicure rivestita in f.pelle colore bianco. Pompa idraulica con freno, schienale reclinabile, poggiatesta
regolabile, doppio poggiagambe regolabile separatamente.
Dimensioni: cm 60 x 77 x 116/126 h (chiusa) - cm 185 x 77 x 98/108 h (sdraiata)
art. 74/W

Sofia
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LETTINO DA MASSAGGIO A 2 SNODI
con regolazioni autobloccanti. Struttura in acciaio verniciato con imbottitura rivestita in f.pelle bianca.
Braccioli asportabili a distacco rapido. Portarotolo.
Dimensioni: cm 183,5 x 81 x 61/75 h
Art. 204
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LETTINO DA MASSAGGIO A 2 SNODI
con regolazioni autobloccanti. Pompa idraulica per la regolazione dell’altezza. Struttura in acciaio verniciato con
imbottitura rivestita in f.pelle bianca. Braccioli asportabili a distacco rapido. Portarotolo.
Dimensioni: cm 183,5 x 81 x 75 h
Art. 206
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Michelangelo

LETTINO MICHELANGELO
4 motori per impostare facilmente ogni posizione operativa.
Dimensioni: cm 190 x 60 x 59/88 h (schienale sdraiato)
Art. 134
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Braccioli asportabili

beauty division

Cuscino copriforo
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Raffaello

Braccioli asportabili

LETTINO RAFFAELLO
3 motori per impostare facilmente le posizioni operative.
Dimensioni: cm 188 x 62 x 59/84 h (schienale sdraiato)
Art. 133

Cuscino copriforo

122 Raffaello:Layout 2  28-03-2015  13:08  Pagina 108



123
beauty division

Hiro plus

HIRO PLUS
Carrello porta apparecchi ed accessori completo di cassetto su guide.
Legno lucidato wengè.
- Dimensioni: cm 54 x 44 x 80 h
- Dimensioni imballo: cm 49 x 77 x 10

cm 39 x 54 x 17 (cassetto)
Art. 124/C
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Noble

NOBLE
- 3 piani in vetro temperato.
- Dimensioni: cm 55 x 44 x 80 h
- Dimensioni imballo: cm 76 x 45,5 x 15
Art. 293

Magic

MAGIC
Carrello porta apparecchi ed accessori con
4 piani in vetro temperato con sacca
portatutto laterale (sostituibile).
- Dimensioni: cm 74 x 43 x 91 h
- Dimensioni imballo: cm 85 x 53 x 17 h
Art. 222

beauty division
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KASTEL
Poggiagambe per pedicure con piano
d’appoggio regolabile in altezza ed
inclinazione.
Altezza variabile da 40 a 54 cm.
Art. 209

Carrello Porta Biancheria
Struttura metallica. Sacca in nylon con cordino di chiusura.
- Dimensioni: diametro cm 44 - cm 61 h
- Dimensioni imballo: cm 46X54X6,5
Art. 31201

LIZZY
Seggiolino da taglio con pompa a gas per la regolazione
in altezza.Versione con schienalino.
Seduta h max 85 cm - h min 61 cm.
Art. 54/N - Nero
Art. 54/W - Bianco

DIEGO
Seggiolino da taglio con schienalino, poggiapiedi e pompa
a gas per la regolazione in altezza.
Seduta h max 82 cm - h min 70 cm.
Disponibile esclusivamente con rivestimento in ecopelle
bianca 01-700, oppure nera 01-50.
Art. 321

MIMMO
Seggiolino operativo con regolazione
in altezza a vite.
Disponibile esclusivamente con
rivestimenti in ecopelle bianca.
Art. 214
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Aquadream
Il letto Aquadream è cromoterapia con intensità variabile di colori,
studiata per conquistare serenità e creare una perfetta condizione
psico-fisica per il trattamento: un bagno di luce che dona una
nuova energia vitale.

Interfaccia comandi semplice ed intuitivo
3 pulsanti per 3 diversi valori di temperatura:
- Tonificante (32°C), 
- Rilassante (36°C) 
- Snellente (40°C)
- Pulsante di accensione
- Indicazione del programma selezionato e della relativa temperatura
- Indicazione dello stato di lavoro della resistenza (attiva/disattiva) di
riscaldamento dei materassini.

Dotazione:
- 3 materassini in Poliuretano + 1 materassino aggiuntivo (scorta)
- Kit tubo per il riempimento dell’acqua dei materassini completo di raccordo
universale per rubinetto
- 5 coperte isotermiche

Prestazioni:
- Pronto all’uso in solo: 2,5 ore
- Bassi consumi, solo 300Wh per  mantenere la temperatura di lavoro
- Peso totale con materassi ad acqua: 200kg
- Potenza installata 1200W
- Riscaldamento da freddo (rif.to temperatura iniziale acqua 25°C): 2,5 ore
- Mantenimento temperatura (ciclo snellente 40°C): ca. 300Wh
- Utilizzo della copertina isotermica: ad apparecchio spento, perdita di 1°C
all’ora

beauty division
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Interfaccia comandi semplece ed intuitivo

Art. 9130
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Optional 
art. 9131 – Centralina Temporizzata;
- Box centralina con interruttore bipolare e orologio programmatore
meccanico accensione/spegnimento    con riserva di carica per mancanza
rete (5 giorni)
- Impostazione dei tempi a step di 15’
- Possibilità di esclusione dell’orologio

beauty division

I pulsanti di controllo dei colori della Cromoterapia consentono l'attivazione e
disattivazione di 4 diversi cicli cromoterapici
1) Ciclo Armonizzante - colore dominante verde - quattro fasi di colore dal
verde, giallo, arancio e acquamarina

2) Ciclo Energizzante - colore dominate giallo - quattro fasi di colore dal giallo,
arancio, rosso e ambra

3) Ciclo Vitalizzante - colore dominante blu  - quattro fasi di colore dal blu,
azzurro, orchidea e viola

4) Ciclo Arcobaleno - tutti i colori secondo una sequenza cromatica
predefinita a 10 colori di durata 30” ciascuno

Per i cicli 1), 2), 3) ciascuna fase di colore ha una durata di 1 minuto e si
ripetono nella stessa sequenza fino al comando di OFF del ciclo o Off
generale del sistema.
Anche il ciclo colore si ripete fino al comando di OFF del ciclo stesso,
attivazione di un altro ciclo colore oppure Off di sistema.

Alcune Applicazioni
- Hot Stone 
- In e Yang 
- Pinda Sveda
- Anti Stress
- Stretching & Termale
- Decontratturante
- Cellulite
- Drenante
- Fanghi e Olii Essenziali
- Bendaggi riducenti, drenanti, rassodanti

Dimensioni lettino: 205 x 78 x 77h cm
Dimensioni imballo: 224 x 93 x 37h cm
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Cromoterapia

Telecomando

Art. 118/L
Cielino emozionale per trattamenti di Cromoterapia.
Tecnologia LED (ecology system = basso consumo energetico). Provvisto di
telecomando per bloccare la Cromoterapia sui colori primari o per
commutare sul programma automatico di variazione cromatica in sequenza.
Completo di cordino in acciaio da utilizzare per la pendinatura.
Dimensioni: 80x80 cm 230V ~ 50 Hz - 6,5W

Che cos’è la Cromoterapia
Secondo la fisica moderna che osserva i corpi illuminati da una sorgente di luce bianca,
siamo indotti ad attribuire ad essi un colore per la diversa sensazione che l'occhio ne
riceve. Il colore dei corpi non è quindi da intendersi come una loro esclusiva proprietà,
ma come un qualcosa dipendente da tre elementi: sorgente luminosa, oggetto, occhio.
Psicologi e fisici si sono trovati d'accordo nell'affermare che il colore è una sensazione
visiva che si ha quando determinate onde elettromagnetiche stimolano la retina. Dalla
diversa lunghezza di queste onde dipende la varietà dei colori. Componendo un raggio
di luce bianca per mezzo di un prisma, si ottengono i colori fondamentali: rosso, arancio,
giallo, verde, azzurro, indaco e viola.
Frequenze dei colori:
La luce, nei suoi sette colori che la formano, è energia radiante visibile.
Essa viaggia nello spazio sotto forma di onde vibratorie che si diversificano tra loro in
base alle lunghezze d'onda misurate. L'occhio umano riesce a percepire solo radiazioni
comprese tra 4000 e 8000 Å (angstrom).
Ogni fascia di lunghezza d'onda corrisponde a un colore ed ha una specifica azione
terapeutica:
- ROSSO: 620 nanometri - ARANCIO: 589 nanometri
- GIALLO: 551 nanometri - VERDE: 512 nanometri
- BLU: 475 nanometri - INDACO: 449 nanometri
- VIOLA: 423 nanometri
Al di sotto del viola troviamo l'ultravioletto e al di sopra del rosso l'infrarosso. La
quantità di energia di ciascun colore è inversamente proporzionale alla lunghezza
d'onda. Più è alta la lunghezza d'onda, più forte sarà la penetrazione cutanea e minore
la carica energetica. Ne deriva che il rosso è il colore più penetrante e a seguire
l’arancio, il giallo, il verde, il blu, l'indaco e il viola. Quest'ultimo arriva a profondità
limitate, ma infonde un'alta quantità di energia.

Rosso

Arancio

Giallo

Verde

Blu

Indaco

Viola
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Un “tuffo” nel mondo della bellezza!

La grande Show Room di Cerro Maggiore, alle porte di Milano, lungo l’autostrada che
collega l’aeroporto della Malpensa con il capoluogo Lombardo, offre l’opportunità unica
di un “tuffo” nel mondo della bellezza.

Un mondo che Müster & Dikson conosce bene: su una superficie di 3000 mq sono
visibili soluzioni, apparecchiature, attrezzature ed esempi d’ambientazione dedicati
all’universo professionale dell’Estetica e dell’Acconciatura.
Luci, colori e finiture interpretano gli arredi e le sedute per offrire le soluzioni più
singolari e diversificate, mentre il rigore tecnico delle apparecchiature e la loro linea
affascinante lasciano intuire facilmente la qualità e la gran classe dei Centri che l’azienda
cura nella loro realizzazione.

Una mission che Müster & Dikson vive intensamente attraverso l’interpretazione delle
esigenze e dei desideri della clientela: per questo l’azienda mette in campo la sua
quarantennale esperienza, unita alle intuizioni dei suoi architetti ed alla professionalità
innovativa dei suoi tecnici in un mix capace di sorprendere!
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Via Privata da via Kennedy snc - 20023 Cerro Maggiore (Milano) Italy
Tel. 0331-525111 (r.a.) - Fax 0331-525359

e-mail: sales@muster-dikson.com - www.muster-dikson.com

Export Department
Tel. +39 0331-525111 (r.a.) - Fax +39 0331-519627

e-mail:export@muster-dikson.com
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