ÉLITE RESOLUTION FACE
PELLE SECCA • PELLE GRASSA • PELLE MISTA • ACNE • RUGHE
ROSSORE • MACCHIE CUTANEE • RILASSAMENTO DEI TESSUTI

coccole al
VISO

élite Resolution Face è il sistema pensato per prendersi cura degli inestetismi
di viso, collo e décolleté, un’apparecchiatura che racchiude le tecnologie
più innovative per trattamenti di pulizia, ossigenazione, tonificazione e
rigenerazione. Con élite Resolution Face è possibile scegliere tra due distinti
sistemi di lavoro partendo dall’imperfezione per arrivare alla soluzione:
1• il trattamento guidato, in cui l’estetista individua l’inestetismo e

l’apparecchiatura la accompagna in ogni fase, dall’analisi agli step del
trattamento, indicando le tecnologie più adatte;

2• il trattamento manuale, attraverso il quale, dopo aver determinato la
tipologia dell’inestetismo, l’estetista provvede autonomamente alla scelta
del trattamento, potendo sempre contare, se necessario, sul supporto
dell’apparecchiatura che, in base alle caratteristiche dell’imperfezione,
propone la soluzione ad hoc.

cod.

1100

Dimensioni in mm L480 x P440 x H1140
Memory Card 9465

CONTROLLO IDRATAZIONE
SCRUB BRUSHES
CORRENTE GALVANICA
MICRO DERMOABRASIONE
ELETTROPORAZIONE
RADIO FREQUENZA
RF MULTIPOLARE
(Optional)
ULTRASOUND 25kHz
LIFTING
STIMOL
MASSAGGIO ENDODERMICO
MASK LIGHT FACE
(Optional)
VAPORIZZATORE
(Optional)
ALTA FREQUENZA
(Optional)
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CHECK-UP
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ULTRASUONI 25kHz

Azione di pulizia profonda e penetrazione dei principi attivi. Unisce l’effetto degli ultrasuoni alla vibrazione esercitata dalla spatola
per effettuare un peeling meccanico e trattamenti viso. Le diverse
frequenze utilizzate permettono di svolgere un’azione rigenerante,
tonificante, elasticizzante con ottimi risultati su tutti i tipi pelle con
14 programmi specifici.

CONTROLLO
IDRATAZIONE

La funzione di “controllo idratazione” permette di rilevare la percentuale di idratazione sul viso sfruttando un leggero passaggio
di corrente, effettuando una valutazione iniziale pre-trattamento.

cod. 9611 - Manipolo Ultrasuoni

cod. 9360 - Manipolo Controllo Idratazione • cod. 9375 Polo

PULIZIA CUTANEA

2

CORRENTE
GALVANICA

È utilizzata per ottenere sia un’azione di disincrostazione cutanea
sia un’azione di ionoforesi per la penetrazione dei sieri specifici. 2
programmi: Disincrostante, Ionoforesi.

SCRUB BRUSHES

Tra i trattamenti di pulizia, uno dei più importanti è il Brush, un’azione meccanica delicata eseguita attraverso diverse tipologie di
spazzole.

cod. 9379 - Manipolo Corrente Galvanica

cod. 9401 - Manipolo Brushes
D. 40mm Capra cod. 9300 • Setola cod. 9301 - D. 20mm Capra 9290 • Setola 9295

MICRO
DERMOABRASIONE

Permette l’esfoliazione degli strati epidermici, favorendo il ricambio
cellulare del tessuto trattato. Migliora la permeabilità della cute, facilitando un maggiore assorbimento dei cosmetici scelti in base all’inestetismo da trattare.

cod. 9440 Manipolo
Tamponcini:
cod. 9442 pelle delicata viso
cod. 9444 pelle normale viso
cod. 9446 corpo
cod. 9448 massaggio
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VAPORIZZATORE

ELETTROPORAZIONE

Il Vaporizzatore è stato ingegnerizzato per abbinare al vapore acqueo prodotto sia l’ozono che le sostanze essenziali. L’ozono è noto
per l’efficace azione antibatterica e la capacità di influenzare l’acidità
della pelle. Le sostanze essenziali liberano lentamente i loro principi attivi nel getto di vapore, grazie al dispositivo posto sull’ugello di
uscita. Questa peculiarità di diffondere sull’epidermide particelle microscopiche delle sostanze scelte dall’operatrice estetica, permette
di ottimizzare il loro benefico effetto.

L’Elettroporazione, attraverso l’emissione di impulsi elettrici,
contribuisce ad aprire canali nel derma per veicolare in profondità
qualsiasi tipo di sostanza applicata, scelta in base all’inestetismo
da trattare.

cod. ISO.POR.600 - Resolution Pure Rebalance

Vaporizzatore

RINGIOVANIMENTO
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RADIO FREQUENZA

Tramite l’onda diatermica permette di riportare a un adeguato
sistema di vascolarizzazione tutte le zone trattate e di stimolare
alcuni processi naturali, quali la produzione di collagene, elastina e
acido ialuronico e incrementare la loro azione.

cod. 9700 - Manipolo Elettroporazione • cod. 9770 contenitore

LIFTING

Queste particolari correnti cercano di simulare gli impulsi nervosi fisiologici, in questo modo si ottiene un ripristino dei tessuti. L’elettrolifting è in grado di produrre una stimolazione a livello del microcircolo cutaneo, che a sua volta, aumenta il nutrimento e l’ossigenazione
dei tessuti favorendone la rivitalizzazione. Inoltre contribuisce alla
stimolazione del “fibroblasto”, incrementando la quantità e la qualità
del collagene da esso sintetizzato e favorisce il sistema linfatico e
le sue funzioni. Il trattamento è diviso in 4 fasi, ognuna delle quali
utilizza un differente tipo di corrente.

cod. ISO.RF.100 - R.F. & Stim Face Emulsion

cod. 9034VISO-1 - Manipolo RF Bipolare

cod. 9556-SFERE - Manipoli Lifting

OPTIONAL cod. 9034VISO-3 - Manipolo RF Multipolare
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STIMOL

MASK LIGHT FACE

L’Elettrostimolazione bipolare tonifica dolcemente e in modo
selettivo i muscoli atoni.

Trattamento cromo benessere che utilizza diversi colori personalizzabili in base alle preferenze individuali, ottenendo così un maggior relax e beneficio nella fase finale del trattamento. Associato
alle maschere specifiche iSol Chrome permette di intensificarne il
risultato donando al volto un illuminante effetto finale.

cod. 9552 - Manipolo Stimol

ALTA FREQUENZA

Utilizzando l’applicazione diretta della corrente di Tesla (corrente
alternata) si ottengono azioni che sommate tra loro purificano e
migliorano le condizioni della pelle trattata. Infatti, la luce blu, usata
esternamente per via diretta, ha un grande potere di penetrazione
che genera calore all’interno dei tessuti trattati. La luce blu ha inoltre
un’azione germicida.

cod. ISO.CHROME.100 - Age Lift Pink Mask

OPTIONAL cod. 835 - Manipolo Alta Frequenza

PROGRAMMA BENESSERE

4

OPTIONAL cod. 9680 - Light Mask Color

MASSAGGIO
ENDODERMICO

E’ piacevole ed efficace come un massaggio manuale, ma consente un trattamento più uniforme sul viso e meno faticoso per l’estetista. Adotta un nuovo principio brevettato di Vacuum-Massaggio
che utilizza una delicata azione di aspirazione e rilascio per evitare
danni al derma e alla rete capillare.

cod. 9214 - Manipolo Massaggio Endodermico
Dotazione n°5 cappuccio ricambio igienico cod. 9216

OPTIONAL
cod. 9685 - Light Mask Color con stativo
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TOUCH
SCREEN
”
10 LCD
DISPLAY
CAPILLARE CONSULTAZIONE
DI PROGRAMMI E TRATTAMENTI

Schermata che consente di selezionare
il percorso di lavoro.

Esecuzione trattamento

Permette di visualizzare immagini, programmi,
dati cliente, parametri e percorsi di lavoro
garantendo una consultazione capillare dei
trattamenti e di tutte le funzioni.

PERSONALIZZA L’APPARECCHIATURA

OVERLINE DISEGNA LE SUE APPARECCHIATURE SU MISURA PER TE
TRATTAMENTI CONSIGLIATI DA OVERLINE PER SODDISFARE LE ESIGENZE DI OGNI OPERATRICE

Controllo Idratazione
Scrub Brushes
Corrente Galvanica Ionoforesi
Corrente Galvanica Disincrostante
Micro Dermoabrasione
Elettroporazione
Radio Frequenza
Radio Frequenza Multipolare (Optional)
Ultrasound 25kHz
Lifting
Stimol
Massaggio Endodermico
Mask Light Face (Optional
Vaporizzatore (Optional
Alta Frequenza (Optional

)
)
)
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CON QUESTA APPARECCHIATURA ESISTONO 5 COMBINAZIONI DIFFERENTI, SCEGLI TRA:

SPECIAL BEAUTY

Esalta i benefici dei
trattamenti Overline
ISO.FOAM.150 - 150ml

CLEANSING
SOFT MOUSSE
Detergente
Dermocompatibile
viso&corpo

ISO.SCRUB.200 - 250ml

JOJOBA FACE
& BODY
SCRUB

Scrub in gel ai
microgranuli di Jojoba

ISO.DER.100 - 200ml

PURE
TOUCH

Pre Micro
Dermoabrasione

ISO.DER.200 - 200ml

RELIEF

Post Micro
Dermoabrasione

ISO.POR.600 - 150ml

RESOLUTION
PURE
REBALANCE
Siero Riequilibrante
a Cristalli Liquidi per
Elettroporatore viso

ISO.POR.650 - 150ml

RESOLUTION
AGE LIFT
FILLER
Siero Anti-Age a
Cristalli Liquidi per
Elettroporatore viso

ISO.CHROME.100
250ml

AGE LIFT
PINK MASK

ISO.CHROME.200
250ml

HYDRA
SENSITIVE
BLUE MASK

maschera gel idratante/
pelle sensibili (Blue)

ISO.CHROME.300 - 250ml

PURE
REBALANCE
ORANGE MASK
Maschera gel pelli
impure (Arancione)

ISO.SERUM.100 - 250ml

HYDRA LIFT
SERUM

ISO.CHROME.300
250ml

ISO.SERUM.200 - 250ml

Maschera gel pelli
impure (Arancione)

Siero Anti-Age, Idratante
specifico viso per jono/
Ultrasuoni

LIGHTENING
SERUM

Siero illuminante,
schiarente specifico per
jono/Ultrasuoni

ISO.SERUM.300 - 250ml
ISO.RF.100 - 250ml

R.F. & STIM
FACE
EMULSION

Emulsione Anti-Age
trattamento Radio
Frequenza e Stimol

ISO.CRYSTAL.100
250ml

AGE LIFT
CRYSTAL

Crema intensiva AntiAge ai Liposomi

ISO.CRYSTAL.200
250ml

HYDRA
SENSITIVE
CRYSTAL

Crema idratante pelli
sensibili

ISO.CRYSTAL.300
250ml

PURE
REBALANCE
CRYSTAL

Crema riequilibrante
detossinante

Maschera gel
Anti-Age (Rosa)

PURE
REBALANCE
SERUM

Siero riequilibrante/
purificante specifico per
jono/Ultrasuoni

MANTENIMENTO
ISO.FOAM.150 - 150ml

CLEANSING
SOFT MOUSSE
Detergente
Dermocompatibile
viso&corpo

ISO.CHROME.100R
50ml

AGE LIFT
PINK MASK

ISO.CRYSTAL.100R
50ml

AGE LIFT
CRYSTAL

Crema intensiva AntiAge ai Liposomi

ISO.CRYSTAL.200R
50ml

HYDRA
SENSITIVE
CRYSTAL

Crema idratante pelli
sensibili

ISO.CRYSTAL.300R
50ml

PURE
REBALANCE
CRYSTAL

Crema riequilibrante
detossinante

ISO.OXI.450R

SENSITIVE-AGE
TRI-PEPTIDE
INTENSIVE
OXYSERUM

Maschera gel
Anti-Age (Rosa)

(10 Strip da 5ml)
Siero intensivo Anti-Age
pelli sensibili con
Tri-Peptide

ISO.CHROME.200R
50ml

ISO.OXI.350R

HYDRA
SENSITIVE
BLUE MASK

maschera gel idratante/
pelle sensibili (Blue)
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PURE
REBALANCE
ORANGE MASK

Anti-Age
STAMINAL
INTENSIVE
OXYSERUM

(10 Strip da 5ml)
Siero intensivo ant-age
alle Cellule Staminali da
Uva Rossa

