BEAUTY SHAPE:
riattiva l’attività
cellulare naturale
del nostro corpo
Beauty Shape è un dispositivo innovativo nel
campo dell'estetica concepito per unire in un
unico dispositivo vacuum, radiofrequenza, massaggio endodermico, LED e infrarossi.
Combina metodi che oﬀrono la massima eﬃcacia
nel trattamento di cellulite, senescenza cutanea
e rimodellamento del corpo.

RICOMPATTAMENTO CUTANEO
MIGLIORAMENTO DELLA CELLULITE
RIDUZIONE ADIPOSITÀ LOCALIZZATA
RIDUZIONE DELLA CIRCONFERENZA
TRATTAMENTO POST LIPOSUZIONE
LIFTING VISO E COMPATTAMENTO
DELLA CUTE

I Nostri Numeri

4

60%

71%

4 manipoli
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della pelle

Tecnologie
Manipoli
Potenza RF
Vacuum
Velocità Roller
Pontenza LED
Display
Voltaggio
Dimensioni
Peso netto

Vacuum, Roller, Radiofrequenza,
Led,Raggi infrarossi
4 manipoli per trattamenti corpo
50 W / 10 MHz
da 1 a 10 livelli
da 1 a 10 livelli
da 1 a 10 livelli
8.4” True Color Touch Screen
100 - 240 VAC , 20 A max, 50/60 Hz
56*47*110 cm ( L * H * P)
51 Kg

FIRST
BEAUTY

RISULTATI VISIBILI SENZA
EFFETTI COLLATERALI
Ogni giorno 300.000 persone si sottopongono a questo trattamento, infatti è l’ideale
per chi vuole toniﬁcare e rassodare alcune zone del corpo tra cui interno braccia,
cosce, glutei e addome senza usare metodi chirurgici.
Beauty Shape agisce in modo profondo, permettendo il riscaldamento dei tessuti
negli strati più interni del derma e dei tessuti adiposi.

PERCHÉ SCEGLIERCI
Multifunzionalità

RADIOFREQUENZA
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Applicazioni diﬀerenti

La radiofrequenza permette il riscaldamento
dei tessuti più profondi aumentando la velocità del metabolismo del corpo e stimolando
l'attività dei fibroblasti, al fine di produrre
elastina, acido ialuronico e collagene.

Risultati eﬃcaci in poco tempo
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VACUUM

MANIPOLI PER LE
DIVERSE ZONE DI
TRATTAMENTO
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MANIPOLO 1
schiena
addome
glutei

MANIPOLO 2
braccia
gambe
zone medie

L’azione combinata e ritmica di aspirazione e
pausa migliora l’afflusso di sangue nella zona
trattata. Stimolando la circolazione sanguigna
e la sua ossigenazione, aumenta la facilità di
rimozione delle tossine e del collagene.

INFRAROSSI
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L'energia irradiata dagli infrarossi riscalda i
tessuti sottostanti. Gli infrarossi, favoriscono un
incremento della circolazione sanguigna con
un conseguente miglioramento del trasporto
di ossigeno alle cellule e l'espulsione di
tossine. Inoltre i tessuti muscolari si rilassano,
sciogliendo ogni loro tensione.
MASSAGGIO MECCANICO

MANIPOLO 3
viso
mento
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MANIPOLO 4
zona occhi

LED
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CE

Il massaggio meccanico, attraverso i rulli,
rompe il tessuto connettivo adiposo e crea un
risveglio fisiologico dei fibroblasti, che come
ringiovaniti operano una vera e propria metamorfosi della pelle. Questa stimolazione favorisce il drenaggio linfatico e l'eliminazione
dei liquidi in eccesso, riducendo i volumi del
corpo e levigando la cellulite.

I LED emettono un’energia luminosa che
stimola i mitocondri, produttori di energia
indispensabile per le funzioni biologiche.
L’aumento di energia agisce sul tessuto sotto
il derma, liberandosi dalla lassità dopo l’azione
dimagrante.

