ÉLITE RESOLUTION STIM MASSAGE

TONICA E LEGGERA CON IL PRESSO MASSAGGIO
E LA FISIOSTIMOLAZIONE RIMODELLANTE

più tonicità
più vitalità

élite Resolution Stim Massage è un’apparecchiatura studiata per
contrastare le problematiche di ritenzione idrica, per attenuare gli
inestetismi causati dalla cellulite* e rimodellare il corpo. Agisce con
due efficaci tecnologie: il Presso Massaggio e la Fisiostimolazione Modellante.
Il Presso Massaggio contribuisce al ripristino della funzionalità
veno-linfatica, favorendo la circolazione periferica. Svolge un’attività drenante, riducendo il gonfiore e la tensione muscolare. Ha un
importante effetto disintossicante, rivitalizzante, migliora l’ossigenazione dei tessuti e previene la formazione della cellulite*. Questo trattamento è particolarmente rilassante e genera un senso di
benessere e di leggerezza.
La Fisiostimolazione Modellante, grazie ai bio impulsi calibrati,
ridefinisce la figura, combatte il rilassamento cutaneo, rendendo
la pelle più compatta ed elastica, e tonifica la muscolatura. Inoltre
facilita la liberazione dei ristagni liquidi, l’eliminazione delle tossine
e l’assimilazione dei principi attivi delle bende iSol.
élite Resolution Stim Massage abbina le due tecnologie in un unico trattamento, ma è possibile scegliere di utilizzarle anche individualmente. In entrambi i casi svolge un lavoro mirato sulle diverse
problematiche estetiche e su tutti i distretti del corpo, grazie a programmi dedicati per agire su cellulite*, adipe, rilassamento cutaneo
superficiale e dei tessuti sottostanti.

cod.

3132/12

Dimensioni in mm L480 x P440 x H1140
Memory Card 9465
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*per gli inestetismi causati dalla cellulite

PRESSO
MASSAGGIO

FISIOSTIMOLAZIONE
MODELLANTE

Il Presso Massaggio contribuisce al ripristino della funzionalità venolinfatica, favorendo la circolazione periferica. Svolge un’attività drenante, riducendo il gonfiore e la tensione muscolare. Ha un importante effetto disintossicante, rivitalizzante, migliora l’ossigenazione
dei tessuti e previene la formazione degli inestetismi della cellulite*.
Questo trattamento è particolarmente rilassante e genera un senso
di benessere e di leggerezza.

La Fisiostimolazione Modellante utilizza Frequenze che variano da
30 a 80 Hz ideali per un’azione tonificante consigliata a chi tende ad
avere i tessuti rilassati. Agendo su tutta la lunghezza dei muscoli,
mantiene la pelle elastica. Il trattamento inoltre aiuta a stimolare il
flusso della linfa al fine di migliorare il transito, aiutando a liberare
gli ingorghi che si sono creati, accelerando ulteriormente il deflusso.

Azione drenante e rivitalizzante

Azione tonificante e rimodellante

12 SETTORI

8 SETTORI

I nuovi gambali per Presso Massaggio sono suddivisi in piede, gamba, mutandina con apertura dei gangli linfatici, corpetto regolabile
lateralmente; i settori delle braccia partono dalla mano e si dividono
in 4 settori con una camera specifica per i gangli linfatici sotto ascella. I gambali sono regolabili in altezza e sul perimetro della gamba o
delle braccia, con camere d’aria dei settori intercambiabili.

I nuovi gambali per Presso Massaggio sono suddivisi in piede,
gamba, mutandina con apertura dei gangli linfatici. I gambali sono
regolabili in altezza e sul perimetro della gamba o delle braccia,
con camere d’aria dei settori intercambiabili.

14 programmi gambe

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

8 programmi corpo generale

Trattamenti che permettono di lavorare contemporaneamente gli
arti inferiori e gli arti superiori. Programmi diversificati in base alle
singole esigenze e problematiche della cliente.

cliente.

14 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

Trattamento ascendente peristaltico a 4 settori. Favorisce lo scarico di liquidi, rimodellando la parte trattata.

VEDI PAGINA 46

VEDI PAGINA 46

SILENT TECHNOLOGY
Motore di nuova generazione che rende l’apparecchiatura più silenziosa ed efficiente nel tempo con una durata di 2500 ore pari a 5000 trattamenti.
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fasi
preparatorie
trattamento rimodellante

TOUCH
SCREEN
”
10 LCD
DISPLAY
CAPILLARE CONSULTAZIONE
DI PROGRAMMI E TRATTAMENTI

BENDAGGI

Permette di visualizzare immagini, programmi,

Applicare il Bendaggio iSol specifico in base all’inestetismo da trattare, avvolgere partendo dalla caviglia o dal ginocchio cercando di non lasciare spazi scoperti.

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

VEDI PAG 116

FISIOSTIMOLAZIONE
cod. 9039/N Fascia conduttiva

Applicare la prima fascia in gomma conduttiva partendo dal
basso sino ai fianchi e tornare verso il basso sul secondo
arto. La seconda fascia avvolgerà la parte superiore (il
software mostrerà degli schemi indicativi).

PANTA PRESSO

Scelta dei programmi

Far indossare un Panta-presso in cartene al fine di proteggere il gambale dal prodotto cosmetico, far stendere quindi
la cliente sul lettino.
cod. 9435 Panta Presso

ELETTRODI

Collegare gli elettrodi (a coccodrillo) come visualizzati
all’interno dell’apparecchiatura e procedere con l’inizio trattamento.
posizionamento fasce conduttive
per fisiostimolazione

GAMBALE

Infine far indossare il gambale per eseguire il trattamento
combinato. I trattamenti preimpostati, divisi in 4 fasi, avranno una durata di 32 minuti.
VEDI PAG.46

42

Schermata finale con i dettagli
di esecuzione trattamento.

PERSONALIZZA L’APPARECCHIATURA

OVERLINE DISEGNA LE SUE APPARECCHIATURE SU MISURA PER TE
AL PRESSO MASSAGGIO SI POSSONO AGGIUNGERE UNO O PIÙ TRATTAMENTI PER RISPECCHIARE LE ESIGENZE DI OGNI OPERATRICE
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CON QUESTA TECNOLOGIA ESISTONO 4 COMBINAZIONI DIFFERENTI, SCEGLI TRA:
Presso Massaggio
Fisiostimolazione
Dodici Settori
Otto Settori
Silent Technology
Gambale 12 settori (cod. 045)				
Gambale 8 settori (cod. 041)
Corpetto braccia (cod.044)							(optional)
dettagli gambali pag. 46 - apparecchiature Presso Massaggio Xilia pag. 44

SPECIAL BEAUTY

Bendaggi
monouso

ISO.MUD.100 - 1000ml

FANGO-CELL
INTENSIVO

Fango crema con argilla
bianca Fieno Greco e
SALI DEL MAR MORTO

THERM
SOLUTION GEL
Adipe, riattivante

ISO.BE.030 CF		

ALGA FUCUS E
SALI DEL MAR
MORTO
Drenante, Cellulite*
adipe

ISO.BE.015CF

FRESH
SOLUTION GEL

ISO.BE.025CF

cellulite*

Tonificante,
elasticizzante

Tonificante, defaticante,

ACIDO
IALURONICO

ISO.BE.050CF		

VITAMIN

Microcircolo, adipe,
elasticizzante

ISO.BE.040CF		

REDUCING
Effetto snellente
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CELL-LIPO
GEL

Gel conduttore cellulite*
e adipe con Guarana’’

ISO.TONE.200 - 1000ml
ISO.MUD.200 - 1000ml

ISO.BE.005 CF

ISO.LIPO.100 - 1000ml

FANGO-SLIM
INTENSIVO

Fango crema con argilla
verde ALGHE ATTIVE e

DRENA-TONE
GEL

Gel conduttore effetto
tonificante riattivante

TE VERDE

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

MANTENIMENTO
ISO.BODY.100
Airless 200ml		

HYDRABODY
CELL
Emulsione corpo
cellulite* / idratante

ISO.BODY.200
Airless 200ml

HYDRABODY
FIT

Emulsione corpo effetto
tonificante / idratante
con Fieno Greco

