ÉLITE RESOLUTION OXY FACE

PELLE COMPATTA E IDRATATA GRAZIE ALL’OSSIGENO

vitalità

Inestetismi di viso, collo e décolleté?
Oggi c’è élite Resolution Oxy Face, un’apparecchiatura multifunzionale che sfrutta la sinergia di 5 efficaci tecnologie per esfoliare, riossigenare, rigenerare, reidratare e riequilibrare la pelle. Un sistema
col quale è possibile effettuare trattamenti personalizzati per lavorare in modo specifico sugli inestetismi, rendere i tessuti più compatti
e illuminare l’incarnato.

tono e luce

						 alVISO
MICRO
DERMOABRASIONE
rimodella la superficie della pelle con una delicata abrasione
meccanica.

OSSIGENO

l’ossigenazione dei tessuti incrementa l’assorbimento dei sieri
specifici iSol donando luminosità e tonicità alla pelle.

RADIO
FREQUENZA

azione Anti-Age, attivazione dei fibroblasti e produzione di
collagene, elastina e acido ialuronico.

ELETTROPORAZIONE
veicolazione profonda dei principi attivi contenuti nei sieri iSol

cod.

1151

Dimensioni in mm L480 x P440 x H1140

CROMO
FREQUENZA
trattamento finale di cromo benessere

Memory Card 9465
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OSSIGENO
Azione Riossigenante

L’ossigeno è rinvigorente e rassodante, stimola la respirazione tessutale, incrementa la tonicità della pelle e le dona un effetto più elastico, compatto
e luminoso. Riduce le irritazioni, agisce su smagliature e cicatrici, favorisce l’equilibrio e l’idratazione cutanea. Il trattamento è privo di effetti collaterali.
La speciale tecnologia Overline permette di eseguire questo trattamento isolando l’Ossigeno dagli altri gas presenti nell’atmosfera, per potenziarne
l’effetto. L’Ossigeno viene erogato da un aerografo dotato di serbatoio, nel quale inserire i sieri iSol, specifici per effetti Anti-Age e idratanti.

VEDI PAG. 113

cod. 9690 - Aerografo

MICRO
DERMOABRASIONE

RADIO
FREQUENZA

La micro dermoabrasione di OVERLINE utilizza innovativi tamponcini diamantati di diversa granatura che si utilizzano per rimodellare la superficie della pelle e consiste nell’abrasione meccanica degli strati superficiali danneggiati dell’epidermide, senza intaccare
la struttura della cute. Questa tecnica permette la rimozione delle
cellule morte, favorisce il miglioramento della circolazione sanguigna e della naturale produzione di collagene. Stimola il ricambio
cellulare ed è un passaggio importante perché predispone la pelle
a ricevere il beneficio del trattamento effettuato con l’ossigeno.

La Radio Frequenza è efficace per combattere il rilassamento
cutaneo, le rughe e i segni dell’invecchiamento. Agisce attraverso
la Diatermia, che attiva i Fibroblasti (produttori di Collagene,
Elastina e Acido Ialuronico), provoca un aumento della quantità di
ossigeno trasportato ai tessuti, velocizza il metabolismo cellulare,
l’eliminazione delle scorie cataboliche e stimola la produzione di
collagene, elastina e acido ialuronico per un effetto liftante naturale
e progressivo.

ELETTROPORAZIONE

CROMO
FREQUENZA

Azione Esfoliante

Azione Rigenerante

Azione intensificante

Mask Light Face Azione Riequilibrante

L’Elettroporazione è una tecnica di veicolazione transdermica che
agisce direttamente sui meccanismi cellulari, mediante impulsi
elettrici modulabili e vibrazioni generate da speciali correnti dinamiche, di forme d’onda e frequenze diverse, che aprono nel derma dei “canali”, permettendo di veicolare in profondità le sostanze
selezionate in base al problema da risolvere. Con questa tecnica,
assolutamente non dolorosa e non invasiva, è possibile far assorbire in profondità sostanze anche di notevole peso molecolare
idrosolubili. L’elettroporazione sfrutta l’effetto di campi elettrici sia
sui pori della pelle, i quali subiscono una dilatazione permettendo
una maggiore permeabilità, sia sulle molecole composte, le quali
vengono trasportate negli strati profondi sottocutanei dove possono svolgere un’azione diretta.

Trattamento di cromo benessere che utilizza diversi colori personalizzabili in base alle preferenze individuali, ottenendo così maggior
relax e beneficio nella fase finale del trattamento, che associato alle
maschere specifiche iSol Chrome, permette di intensificarne il risultato donando al volto un illuminante effetto finale.
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come e perchè
consigli per i trattamenti con le tecnologie

• Aver cura di lavorare prima una metà del viso e poi l’altra per ottenere un effetto omogeneo.
• Detergere sempre la pelle con iSol Cleansing Soft Mousse, 2 in 1, distribuendo la mousse con movimenti circolari.

MICRO DERMOABRASIONE
In base alla tipologia di pelle, l’apparecchiatura indica il colore del tamponcino monouso da utilizzare per
la Micro Dermoabrasione. Applicare con una garza iSol Pure Touch, per asportare dalla pelle le particelle
di grassi sovracutanei residui e per consentire al manipolo una migliore asportazione delle cellule morte.
Regolare l’intensità di aspirazione e cominciare il trattamento, lavorare con delicati movimenti circolari
su viso collo e décolleté per circa 15 minuti. Al termine applicare con un batuffolo di cotone la lozione
ossigenante e lenitiva iSol Relief per riequilibrare l’epidermide.
cod. 9440 Manipolo

OSSIGENO
Inserire nel serbatoio dell’aerografo il siero più indicato al trattamento da eseguire, scegliendo tra iSol AntiAge Staminal Oxygen Serum (Siero concentrato Anti-Age con cellule staminali vegetali) e iSol SensitiveAge Tri-Peptide Oxygen Serum (Siero concentrato Anti-Age/Pelle sensibile al Tri-Peptide). Posizionarsi
sulla parte da trattare e, mantenendo la distanza di circa un centimetro dalla pelle, erogare l’ossigeno con
movimenti circolari, evitando la zona perioculare, lavorando per circa 20 minuti. Al termine tamponare la
parte per togliere i residui del prodotto.
cod. 9690 Aerografo

RADIO FREQUENZA
Prima di procedere al trattamento di Radio Frequenza, stendere col pennello l’emulsione R.F. &
Stim Face Emulsion per permettere la massima conducibilità dell’energia, agevolare lo scorrimento
del manipolo e favorire la tonificazione. Impostare la potenza della Radio Frequenza, posizionare il
manipolo a contatto con la parte da trattare e successivamente premere start. Lavorare con movimenti
rotatori per circa 20 minuti.

cod. 9034 VISO-1

ELETTROPORAZIONE
Inserire nel flacone dell’Elettroporatore il siero più indicato al trattamento da eseguire, scegliendo fra iSol
Resolution Age Lift Filler e iSol Resolution Pure Rebalance. Posizionare l’elettrodo di massa (placca
passiva) sul braccio e fissarlo con la fascia elastica. Prima di cominciare stendere un po’ di siero sulla
zona da trattare, questo permetterà di regolare meglio la fuoriuscita del prodotto. Posizionare il manipolo
a contatto con la parte e poi premere start, aumentando gradualmente la potenza e regolando il flusso del
prodotto. Eseguire piccoli movimenti rotatori o lineari in base all’area da trattare per circa 20 minuti.

cod. 9700 Manipolo

CROMO FREQUENZA
Stendere una delle maschere cosmetiche iSol in base al risultato che si vuole ottenere, scegliendo tra: iSol
Age Lift Pink Mask - Anti-Age; iSol Hydra Sensitive Blue Mask - idratante, iSol Pure Rebalance Orange
Mask - riequilibrante. Poi procedere alla Cromo Frequenza selezionando sul monitor il colore della luce
della Mask Light Face (rosa, blu, giallo o colore personalizzato) e regolarne l’intensità o la gradazione.
Posizionare la Mask Light Face sul viso e lasciarla lavorare per 15 minuti. Al termine, rimuovere con cura la
maschera iSol e, dopo aver deterso la parte, applicare la crema più indicata tra: iSol Age Lift Crystal; iSol
Hydra Sensitive Crystal; iSol Pure Rebalance Crystal.

cod. 9680 Maschera
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PERSONALIZZA L’APPARECCHIATURA

OVERLINE DISEGNA LE SUE APPARECCHIATURE SU MISURA PER TE
ALL’OSSIGENO SI POSSONO AGGIUNGERE UNO O PIÙ TRATTAMENTI PER SODDISFARE LE ESIGENZE DI OGNI OPERATRICE
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A

CON QUESTA APPARECCHIATURA ESISTONO 15 COMBINAZIONI DIFFERENTI, SCEGLI TRA:
Ossigeno
Micro Dermoabrasione
Radio Frequenza
Elettroporazione
Cromo Frequenza

SPECIAL BEAUTY

Esalta i risultati dei
trattamenti Overline
Prodotti disponibili anche nei formati mantenimento
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

ISO.RF.100 - 250ml

RESOLUTION
AGE LIFT
FILLER

R.F. & STIM
FACE
EMULSION

Siero Anti-Age a
Cristalli Liquidi per
Elettroporatore viso

Emulsione Anti-Age
trattamento Radio
Frequenza e Stimol

ISO.CHROME.100
250ml

ISO.OXI.300
10 strip da 10ml

AGE LIFT
PINK MASK
Maschera gel
Anti-Age (Rosa)

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)

67

SENSITIVE-AGE
TRI-PEPTIDE
OXYGEN
SERUM
Siero concentrato
Anti-Age con cellule
staminali vegetali

ISO.OXI.400
10 strip da 10ml

SENSITIVE-AGE
TRI-PEPTIDE
OXYGEN
SERUM
Siero concentrato AntiAge/Pelle sensibile al
TRI-PEPTIDE

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

