ÉLITE RESOLUTION OXY BODY

Ossigeno
ESFOLIA RIOSSIGENA RIGENERA E INTENSIFICA

al corpo

élite Resolution Body Oxy System è una delle soluzioni più interessanti e rivoluzionarie per prendersi cura del corpo. Le tecnologie che la compongono permettono di effettuare trattamenti
personalizzati e programmabili, agendo in simultanea su tutti gli
inestetismi.

PEELING

Per facilitare il lavoro delle altre tecnologie, pratiche spazzole intercambiabili alimentate da un motore rotante permettono di effettuare, prima di ogni trattamento, un Peeling meccanico.

OSSIGENO

Il trattamento Oxygen è il cuore di élite Resolution Body Oxy System. L’Ossigeno viene emesso dall’apparecchiatura stessa: speciali membrane disposte in tre camere effettuano la suddivisione
dei vari gas che compongono l’atmosfera fino a rilasciare ossigeno
puro, che, alimentato da iSol Oxy Body specifico per la cellulite*,
per l’adipe e per la tonicità tissutale, permette di raggiungere considerevoli percentuali di ossigeno da stendere sull’epidermide.

RADIO FREQUENZA

La Radio Frequenza oltre a dare maggiore elasticità ai tessuti,
agisce direttamente sul pannicolo cellulitico.

ELETTROPORAZIONE
L’ Elettroporazione migliora la veicolazione dei principi attivi dei
cosmetici utilizzati per ogni trattamento e può essere impiegata
anche sull’adipe.

cod.

3111

Dimensioni in mm L480 x P440 x H1140

La sinergia di queste quattro tecnologie è sicuramente tra le più
indicate per contrastare gli inestetismi causati dalla cellulite e il
rilassamento cutaneo, ma garantisce anche un’efficace azione di
preparazione per i trattamenti anti adipe.

Memory Card 9465
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PEELING

OSSIGENO

Il peeling svolge un’azione di pulizia più profonda, eliminando le
cellule morte e i depositi di impurità. Con questo passaggio si ottiene il rinnovamento degli strati superficiali della pelle e l’attenuazione degli inestetismi, preparando la parte a ricevere i benefici dei
successivi trattamenti.

L’ossigeno è rinvigorente e rassodante, stimola la respirazione cellulare, migliorando la tonicità della pelle e donandole un aspetto
più elastico, compatto e luminoso. Riduce le irritazioni, agisce su
smagliature e cicatrici, favorisce l’equilibrio e l’idratazione cutanea,
decongestiona ed è anche un ottimo antinfiammatorio e antibatterico. Il trattamento non è invasivo ed è privo di effetti collaterali.

Azione Esfoliante

Azione Riossigenante

cod. 9692 - Aerografo

cod. 9405 - Manipolo peeling • cod. 9332 Spazzola Capra • cod. 9331 Spazzola Setola

RADIO FREQUENZA

ELETTROPORAZIONE

La Radio Frequenza sfrutta il principio della Diatermia, che consente la vasodilatazione e l’aumento dell’ossigeno trasportato ai
tessuti, velocizza il metabolismo cellulare e stimola la produzione
di Collagene, Elastina e Acido Ialuronico, rendendo la pelle più elastica e compatta. Due specifici manipoli permettono di eseguire
trattamenti di RF per cellulite* e per adipe.

L’Elettroporazione, attraverso l’emissione di impulsi elettrici, contribuisce ad aprire canali nel derma per veicolare in profondità i
principi attivi dei cosmetici utilizzati, scelti in base all’inestetismo
da trattare.

Azione Rigenerante

Azione Intensificante

*per gli inestetismi causati dalla cellulite
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cod. 9034CORPO-1 Manipolo Bipolare

cod. 9034CORPO-7 Manipolo Multipolare

cod. 9750 - Manipolo Elettroporazione • cod. 9751 - Contenitore

il meglio in 4 fasi
1° ESFOLIANTE
PEELING

Effettuare la detersione delle parti da trattare con Cleansing soft
mousse, proseguire con l’applicazione del Jojoba Scrub utilizzando
il programma Peeling Brushes e scegliendo la spazzola più
indicata al tipo di pelle. Al termine rimuovere i residui dello Scrub
con manopole (teli in TNT) inumidite in acqua tiepida. Asciugare
bene la pelle e proseguire il trattamento.

2° RIOSSIGENANTE
OSSIGENO

Versare nell’apposito contenitore dell’aerografo circa 20ml di
miscela di ossigeno attivo e principi attivi, Oxygen Body. Procedere
con il trattamento. Lasciare in posa il prodotto per qualche minuto
(nel frattempo pulire l’aerografo) e risciacquare con acqua fresca la
zona trattata ed asciugare bene tamponando la pelle con kleenex.

3° RIGENERANTE
RADIO FREQUENZA CELLULITE*
MANIPOLO BIPOLARE

Stendere iSol Emulsione per RF corpo ed effettuare il trattamento
con movimenti lenti e rotatori per consentire all’energia di penetrare efficacemente all’interno del tessuto.

3° RIMODELLANTE
RADIO FREQUENZA ADIPE
MANIPOLO MULTIPOLARE

Stendere iSol Emulsione per RF corpo ed effettuare il trattamento
con movimenti lenti e rotatori per consentire all’energia di penetrare efficacemente all’interno del tessuto.

4° INTENSIFICANTE
ELETTROPORAZIONE

Inserire nel flacone da avvitare al manipolo dell’Elettroporazione,
15/20ml di Siero iSol Resolution Body Cell specifico per cellulite*/adipe o siero body Tone per ottenere un azione tonificante dei
tessuti. Bagnare la placca passiva con acqua e posizionare sul
corpo vicino alla zona da trattare, fermandola con l’apposita fascia
e procedere al il trattamento con movimenti rotatori concentrandosi
su piccole aree.
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TOUCH
SCREEN
”
10 LCD
DISPLAY

SPECIAL BEAUTY

CAPILLARE CONSULTAZIONE
DI PROGRAMMI E TRATTAMENTI

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

Dopo aver selezionato le zone da trattare,
il software indica tutti i parametri del trattamento.

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
Schermata che indica
la modalità di un trattamento.

ISO.POR.550 - 250ml

RESOLUTION
BODY TONE

Siero Anti-Age a
Cristalli Liquidi per
Elettroporatore viso

ISO.POR.600 - 150ml

RESOLUTION
PURE
REBALANCE
Siero Riequilibrante
a Cristalli Liquidi per
Elettroporatore viso

ISO.RF.500 - 500ml

R.F. BODY
EMULSION

ISO.POR.500 - 250ml

ISO.OXI.500 - 250ml

Siero a Cristalli Liquidi
Cellulite*
per Elettroporatore
corpo

*per gli inestetismi causati dalla cellulite

RESOLUTION
AGE LIFT
FILLER

Siero ai Cristalli
Liquidi elasticizzante,
tonificante per
Elettroporatore corpo.

RESOLUTION
BODY CELL

Schermata finale con i dettagli
di esecuzione trattamento.

ISO.POR.650 - 150ml
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Emulsione corpo per
Radio Frequenza

OXYGEN
REMODELLING
BODY
SERUM
Siero concentrato per
trattamento Ossigeno
Corpo

MANTENIMENTO
ISO.BODY.100
Airless 200ml		

HYDRABODY
CELL
Emulsione corpo
cellulite* / idratante

ISO.BODY.200
Airless 200ml		

HYDRABODY
FIT

Emulsione corpo effetto
tonificante / idratante

