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il calore definisce la
silhouette
FORMA E BENESSERE IN UN CALDO ABBRACCIO

INFRAROSSI LUCE
INFRAROSSI

ELETTRO 
RIMODELLAMENTO
RADIO FREQUENZA

cod. 3150/32
Dimensioni in mm L480 x P440 x H1140

    Memory Card 9465

ÉLITE RESOLUTION WARM

Corpo rimodellato, pelle tonica, compatta, idratata, rigenerata, 
qualunque sia la stagione, sentirsi bene e piacersi è un’esigenza. 
élite Resolution Warm sfrutta le proprietà del calore per combat-
tere gli inestetismi della cellulite, l’adipe e il rilassamento cutaneo 
e allo stesso tempo avvolge la cliente in un caldo abbraccio di be-
nessere. élite Resolution Warm lavora con Radio Frequenza, In-
frarosso ed Elettrostimolazione di nuova generazione, 3 tecnologie 
efficaci per lo snellimento del corpo che possono essere utilizzate 
sia individualmente che sinergicamente.

élite Resolution Warm tecnologica e innovativa. Il sistema easy 
work, che rende l’uso dell’apparecchiatura estremamente intuitivo, 
può essere facilmente gestito grazie al monitor touch screen, all’or-
ganizzazione dei comandi, alla grafica utilizzata per la visualizza-
zione delle immagini e ai filmati demo. E’ disponibile anche una 
Memory Card che consente di registrare i dati di personalizzazione 
del trattamento, diventando una fedele scheda cliente.



INFRAROSSI
Azione Riducente
Uno dei migliori metodi di trasmissione del calore è l’irraggia-
mento infrarosso. Il trattamento riscalda piacevolmente la parte, 
penetrando nel tessuto adiposo, l’aumento localizzato della tem-
peratura favorisce la vasodilatazione e quindi anche un corretto 
flusso veno-linfatico che agevola il drenaggio di liquidi e tossine. 
Grazie infatti ad una particolare lunghezza d’onda, molto selettiva, 
la radiazione fotobiologica emana calore solo quando raggiunge il 
pannicolo adiposo aumentandone la temperatura e quindi l’attività 
enzimatica favorendone la lipolisi locale scindendo i trigliceridi di 
deposito in acidi grassi e glicerolo per immetterli nel settore san-
guigno ed essere metabolizzati e consumati come fonte energetica 
dell’attività contrattile mucolare.

INFRAROSSI LUCE
Azione Ultra Riducente
Le luci LED, interne alle fasce per Infrarosso, ampliano lo spettro 
di frequenza delle fasce stesse, esaltando l’effetto di calore e ge-
nerando una piacevole sensazione di relax. I LED, di colore rosso, 
sono stati selezionati ad hoc per rispondere alle esigenze di sicu-
rezza e di comfort del cliente.  

ELETTRO
RIMODELLAMENTO
Azione Tonificante
Il trattamento produce una stimolazione muscolare per un lavoro 
mirato, l’apparecchiatura varia le frequenze e forme d’onda sui 
diversi tipi di fibre muscolari, permettendo così la perfetta adattabilità 
del trattamento a tutte le persone che hanno bisogno di un leggero 
aumento della massa muscolare e di tonificazione.

RADIO FREQUENZA
Azione Elasticizzante
L’effetto bio-fisico della Radio Frequenza si basa sulla trasforma-
zione dell’energia in calore. Aumenta il metabolismo locale, ve-
locizza il flusso sanguigno nel microcircolo, elimina il ristagno di 
liquidi nei capillari, libera il tessuto interstiziale dall’ingorgo edema-
toso, ristabilisce la temperatura necessaria per rilanciare la lipolisi, 
interrompe la reazione fibrotica del sottocute, riduce il rilassamento 
cutaneo e gli effetti dell’inestetismo della cellulite*.
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ELETTRO
RIMODELLAMENTO
Applicare gli elettrodi in gomma conduttiva seguendo gli schemi di 
posizionamento indicati sul manuale.

SLIMBAND
A questo punto avvolgere le Slimband, precedentemente prepara-
te sul lettino.

LED
Le luci LED, interne alle nuove fasce Slimband per Infrarosso, am-
pliano lo spettro di frequenza delle fasce stesse, esaltando l’effetto 
di calore e generando una piacevole sensazione di relax.

RF BIPOLARE
L’apparecchiatura dotata di manipolo Radio Frequenza bipolare 
permette una maggior definizione del trattamento, favorendo l’ela-
sticità e la tonicità tessutale.

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

PANTA PRESSO
Far indossare un Panta-presso in cartene al fine di proteggere le 
fasce infrarosso dal prodotto cosmetico.

PROGRAMMA
Azionare il programma prescelto ed effettuare la regolazione dei 
parametri in base alla tolleranza della cliente.

RF MULTIPOLARE
L’apparecchiatura dotata di manipolo Radio Frequenza multipolare 
permette una maggior definizione del trattamento, concentrandosi 
sulle adiposità localizzate. 50
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PERSONALIZZA L’APPARECCHIATURA
OVERLINE DISEGNA LE SUE APPARECCHIATURE SU MISURA PER TE

AGLI INFRAROSSI SI POSSONO AGGIUNGERE UNO O PIÙ TRATTAMENTI PER SODDISFARE LE ESIGENZE DI OGNI OPERATRICE

CON QUESTA TECNOLOGIA ESISTONO 8 COMBINAZIONI DIFFERENTI, SCEGLI TRA:

Infrarossi Luce

Infrarossi

Radio Frequenza

Elettro Rimodellamento
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SPECIAL BEAUTY

Bendaggi 
monouso

ISO.LIPO.100 - 1000ml 
CELL-LIPO
GEL
Gel conduttore cellulite* 
e adipe con Guarana’’

ISO.TONE.200 - 1000ml 
DRENA-TONE 
GEL
Gel conduttore effetto 
tonificante riattivante

ISO.RF.500 - 500ml
R.F. BODY 
EMULSION
Emulsione corpo per 
Radio Frequenza
 

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

ISO.BE.030 CF  
ALGA FUCUS E 
SALI DEL MAR 
MORTO
Drenante, Cellulite* 
adipe

ISO.BE.025CF 
ACIDO 
IALURONICO
Tonificante, 
elasticizzante

ISO.BE.050CF  
VITAMIN
Microcircolo, adipe, 
elasticizzante

ISO.BE.040CF  
REDUCING
Effetto snellente

ISO.MUD.100 - 1000ml
FANGO-CELL 
INTENSIVO
Fango crema con argilla 
bianca Fieno Greco e 
Sali del Mar Morto

ISO.MUD.200 - 1000ml
FANGO-SLIM 
INTENSIVO
Fango crema con Argilla
Verde Alghe Attive e
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
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