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Overline è un marchio Technology S.r.l., azienda che ha ottenuto 3 importanti certificazioni internazionali  TÜV Rheinland. 
Queste certificazioni attestano che la filiera produttiva rispetta le normative e gli standard internazionali per la produzione di 
apparecchiature biomedicali, di  elettroestetica e per la cosmetica, sottolineando quanto l’eccellenza dei prodotti Overline sia 
un vantaggio competitivo per il lavoro dell’estetista e per la soddisfazione e la tranquillità del cliente finale.

Overline si riserva il diritto di apportare modifiche all’apparecchiatura  descritta in questo manuale, in qualsiasi momento e senza preavviso.
 Le apparecchiature Overline sono progettate e programmate, per avere risultati sugli inestetismi senza oltrepassare il limite estetico consentito.

Occupational Health
and Safety Assessment Series

OHSAS 18001:2007

Quality Management System

ISO 9001:2015

Design, manufacture and service
of electromedical devices

EN ISO 13485:2012

MADE IN ITALY

Esalta i benefici
dei trattamenti Overline

FANGO-CELL
Fango crema con argilla bianca, fieno 
greco e sali del mar morto
ISO.MUD.100- Contenitore 1000ml
(Cabina)

DRENA-TONE GEL
Gel conduttore effetto tonificante 
riattivante con ginseng
ISO.TONE.200 - Contenitore 1000ml
(Cabina)

FANGO-SLIM
Fango crema con argilla verde alghe 
attive e te verde
ISO.MUD.200 - Contenitore 1000ml
(Cabina)

LIPO-CELL GEL
Gel conduttore cellulite e adipe con 
guaranà e tè verde
ISO.DREN.100 - Contenitore 1000ml
(Cabina)

CLEANSING SOFT 
MOUSSE
detergente Dermocompatibile
Viso & Corpo
ISO.FOAM.150 - 150ml
(Cabina & Mantenimento)

HYDRABODY FIT
Emulsione Corpo Effetto Tonificante
ISO.BODY.200 Airless 200ml
(Mantenimento)

JOJOBA FACE & 
BODY SCRUB 
Scrub in Gel ai Microgranuli di Jojoba
ISO.SCRUB.200 - 250ml 
(Cabina)

HYDRABODY CELL
Emulsione Corpo Cellulite
ISO.BODY.100 Airless 200ml
(Mantenimento)

SLIM REDUCING
Trattamento Effetto Snellente
ISO.BE.120

THERMO CELL
Trattamento Termico Effetto Riducente
ISO.BE.100

DRAIN ACTIVE
Trattamento Drenante Detox
ISO.BE.115

TONE UP
Trattamento Con Effetto Volume
ISO.BE.110

COMPACT FRESH
Trattamento con Effetto Tonificante 
ISO.BE.105

REDU CELL
Trattamento Con Effetto Riducente Cellulite
ISO.BE.125
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I nuovi gambali per il Presso Massaggio sono suddivisi in piede, 
gamba, mutandina con apertura dei gangli linfatici, corpetto re-
golabile lateralmente. I settori delle braccia, divisi in 4, partono 
dalla mano, e hanno una camera specifica per i gangli linfatici 
sotto ascella. I gambali sono regolabili in altezza e sul perimetro 
della gamba o delle braccia con camera d’aria dei settori inter-
cambiabili.

01

telino protettivo lavabile gambale ispezionabile settori intercambiabili

02 03 04 05



  PRESS
  WARM
  Azione Riducente

Il calore genera effetti gradevoli e reali benefici sul corpo quali: 
aumento del microcircolo con conseguente miglioramento degli 
scambi interstiziali e aumento del metabolismo locale. L’aumento 
del metabolismo ha un’azione trofica, ossia di nutrimento tessuta-
le, ma anche di ossigenazione, attività che agisce efficacemente 
sugli inestetismi causati dalla cellulite. Il meccanismo di scambio 
e attivazione del metabolismo (locale) è in grado di favorire la di-
sintossicazione.

Infine il calore ha importanti proprietà di attivazione dei principi atti-
vi contenuti nei Fanghi Attivi e nei Bendaggi specifici di isol Beauty.

  PULSE
  MASSAGE
  Azione Drenante
Il nuovo sistema PULSE di élite Resolution Press Massage nasce 
dagli studi dei laboratori scientifici Overline al fine di rendere il trat-
tamento di drenaggio/massaggio, effettuato dall’apparecchiatura, 
ancora più gradevole e più simile al massaggio manuale.

La tecnologia PULSE si avvale di un sistema computerizzato e 
gestito da Resolution Press Massage, in grado di effettuare una 
pressione pulsata e continua in ogni settore. La pressione pulsa-
ta e intermittente crea una maggior sollecitazione, migliorando gli 
effetti del trattamento di Presso-Massaggio. L’azione stimolante 
del tessuto sottocutaneo migliora la contrattilità e il metabolismo 
muscolare, agendo per via riflessa sul circolo arterioso e attivando 
un meccanismo naturale di drenaggio.

  PRESSO
  MASSAGGIO
  Azione Rivitalizzante
Il Presso Massaggio contribuisce al ripristino della funzionalità ve-
no-linfatica, favorendo la circolazione periferica. Svolge un’attività 
drenante, riducendo il gonfiore e la tensione muscolare. Ha un 
importante effetto disintossicante, rivitalizzante, migliora l’ossige-
nazione dei tessuti e previene la formazione degli inestetismi della 
cellulite. Questo trattamento è particolarmente rilassante e genera 
un senso di benessere e di leggerezza. 

SUPER SILENT
TECHNOLOGY
Questa apparecchiatura è dotata di un motore di nuova 
generazione che rende il trattamento più silenzioso e il tuo 
lavoro efficente nel tempo con una durata di 2500 ore pari a 5000 
trattamenti.

6 programmi corpo generale
(per apparecchiature da 12 settori)
Trattamenti che permettono di lavorare contemporaneamente gli 
arti inferiori e gli arti superiori. Programmi diversificati in base alle 
singole esigenze e problematiche della cliente.

12 programmi gambe
Trattamenti a 8 settori che agiscono sugli arti inferiori. Programmi 
diversificati in base alle singole esigenze e problematiche della 
cliente.

4 programmi braccia
(Corpetto optional versione da 8 settori)
Trattamento ascendente peristaltico a 4 settori. Favorisce lo sca-
rico di liquidi, rimodellando la parte trattata.

Press Massage

Pulse Massage

Press Warm

Fisiostimolazione

Super Silent Technology
Gambale 8 Settori
Corpetto Braccia (Optional)
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Codice Apparecchiatura

Press Massage

Pulse Massage

Press Warm

Fisiostimolazione

Press Massage

Pulse Massage

Press Warm

Fisiostimolazione

Super Silent Technology
Gambale 12 Settori
Corpetto Braccia

code 3130/12WF

CONFIGURAZIONI
con gambale da 12 SETTORI

                 OPTIONAL Upgrade Press Warm 3130/A-W

                 OPTIONAL Upgrade Fisiostimolazione 3130/A-F

                 OPTIONAL Upgrade Press Warm 3130/A-W

                 OPTIONAL Upgrade Fisiostimolazione 3130/A-F

code 3130/8WF

CONFIGURAZIONI
con gambale da 8 SETTORI

Presso UPGRADE 
SEI TU A CREARE LA TUA APPARECCHIATURA 

Overline pensa sempre ad incrementare il lavoro delle operatrici professioniste estetiche. Purtroppo, molto spesso ognuna di loro 
ha il suo modo di fare estetica e vorrebbe la “Sua Tecnologia” dei sogni: per questo motivo grazie agli sforzi dei nostri laboratori 
abbiamo deciso di offrire la possibilità di acquistare una macchina Base e poi in base alle singole esigenze effettuare un UPGRADE 
e migliorarla sotto diversi punti di vista e particolarmente in base alle necessità del Tuo Centro Estetico. Non avrete più il problema 
di avere una macchina che vi piace ma solo per il 50% perché alcune funzioni non le usi, con Presso UPGRADE puoi fare quello 
che preferisci.
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Codice Apparecchiatura

Press Massage

Pulse Massage

Press Warm

Fisiostimolazione

        

  FISIOSTIMOLAZIONE
  MODELLANTE
  Azione Tonificante
La Fisiostimolazione Modellante utilizza frequenze che variano 
da 30 a 80 Hz. Ideale per un’azione tonificante e consigliata in 
presenza di tessuti rilassati, questo trattamento agisce su tutta la 
lunghezza dei muscoli, mantiene la pelle elastica, stimola il flusso 
della linfa, migliorandone il transito, aiuta a liberare gli ingorghi che 
si creano, accelerando ulteriormente il deflusso.

Trattamento rimodellante: fasi preparatorie
Le fasce per la Fisiostimolazione si applicano sopra ai bendaggi 
iSol. che hanno proprietà idratanti, tonificanti, anti-cellulite, ridu-
centi, drenanti, defaticanti.

In Dotazione 3130/12

DE LUX 12 SETTORI

In Dotazione 3130/8

DE LUX 8 SETTORI

Optionl 3130/8WF 

CORPETTO 4 SETTORI cod. 044-4

TONICITÀ LEGGEREZZA E VITALITÀ

mm L480 x P440 x H1140

Memory Card 9465
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sinergia snellente
élite Resolution Warm & Pulse Massage è l’innovativa appa-
recchiatura di Overline per lo snellimento della silhouette, che 
utilizza la sinergia di calore e Presso-Massaggio potenziando i 
benefici e gli effetti estetici di entrambi. Un sistema unico nel suo 
genere, una grande novità per il settore estetico. Gli effetti del 
Presso-Massaggio Overline sono ampiamente conosciuti. I suoi 
gambali e bracciali con gonfiaggio progressivo e camere d’aria 
interne sovrapposte, impediscono il ritorno veno-linfatico, simu-
lando il passaggio delle mani e garantendo un massaggio uni-
forme. L’innovazione Overline sta nell’abbinamento del Presso-
Massaggio all’azione riducente del calore, una felice unione che 
potenzia il trattamento, rendendolo più efficace e più piacevole. 

Il risultato finale di élite Resolution Warm & Pulse Massage è la 
progressiva diminuzione delle circonferenze, grazie al riassorbi-
mento dello stato edematoso e al miglioramento della circolazio-
ne veno-linfatica. I fanghi e i bendaggi iSol, studiati ad hoc per i 
trattamenti con le apparecchiature Overline, svolgono un’azione 
complementare importante.

DAI SPAZIO AL LAVORO,
AL RESTO CI PENSA OVERLINE
Le apparecchiature Overline  sono garantite da difetti di materiale e manodopera, franco fabbrica, 
per un periodo di 36 mesi (esclusi gli accessori soggetti ad usura).
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