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Elettro Rimodellamento

cellulite*
È un apparecchio di nuova concezione controllato da un micropro-
cessore d’ultima generazione in grado di selezionare 6 tipi d’onde 
elettriche differenti che possono essere combinate tra loro, dando la 
possibilità di poter scegliere dei programmi differenti fra viso e corpo. 
L’apparecchio, il più completo per offrire trattamenti estetici mirati, 
sfrutta le proprietà delle onde elettriche. Nella sua memoria sono già 
inseriti 22 programmi suddivisi in: 4 per la cellulite*, 4 di tonificazione 
del corpo donna, 5 per la tonificazione del corpo uomo, 6 di dre-
naggio linfatico per il miglioramento circolatorio locale, 3 programmi 
dedicati al viso. Il tutto per un approccio totale del problema estetico 
d’ogni cliente. Inoltre consente una notevole riduzione dei tempi di 
lavoro e con un risultato estetico migliore e, per alcuni aspetti, già 
valutabile dopo le prime sedute.
Su Xilia Cellulite* 18  è possibile programmare con estrema sem-
plicità diverse miscelazioni d’onde, frequenze, tempi d’impulso e di 
pausa, dando la possibilità di trattare le problematiche di ogni singo-
la cliente con programmi personalizzati. Inoltre, per facilitare l’appli-
cazione degli elettrodi, l’apparecchiatura Xilia Cellulite* 18 permette 
di visualizzare sul display la corretta posizione.

Elettro Rimodellamento

massamuscolare
Il principio fisico dell’elettrostimolazione ad impulsi è basato sulle 
correnti eccitomotorie di bassa o media frequenza applicate agli 
elettrodi, i quali stimolano la contrazione e decontrazione del musco-
lo interessato. Inoltre, l’effetto “pompa” che si ottiene dal movimento 
muscolare, favorisce il linfodrenaggio della parte interessata. Con 
questo apparecchio si possono eseguire trattamenti di elettrostimo-
lazione ad impulsi che agiscono sulle fasce muscolari, producen-
do positivi effetti riarmonizzanti e tonificanti sul viso e sul corpo. La 
stimolazione muscolare permette il rassodamento in zone mirate, 
migliorando la tonicità cutanea e sottocutanea. Per favorire l’azione 
tonificante questa tecnologia può essere utilizzata in abbinamento a 
specifici prodotti che non contengano principi con attività farmacolo-
gica, favorendone il più rapido assorbimento.

XILIA CELLULITE* 18

XILIA WAVE MODELING

cod. 726-18
Dimensioni in mm L610 x P490 x H1210

    Memory Card 9467

cod. 721-8
Dimensioni in mm L610 x P490 x H1210

    Memory Card 9467

*per gli inestetismi causati dalla cellulite

Carrello (optional)

Ripiano (optional)

Cassetto (optional)

Con Carrello

Ripiano (optional)

Cassetto (optional)



ELETTROLIPOLISI
Elettrolipolisi viso-corpo. Si tratta di una elettroterapia in grado di 
aggredire il problema della cellulite* e delle adiposità localizzate, 
quando diversi elementi entrano in causa nella formazione del 
pannicolo adiposo: fattori ormonali, vascolari e circolatori, alimentari, 
di vita sedentaria...

ELETTRO
RIMODELLAMENTO
CELLULITE*
Tonificazione viso-corpo. Il trattamento ha lo scopo di stimolare 
in modo mirato le strutture muscolari per ottenere un rinforzo dei 
muscoli e, soprattutto, una tonificazione degli stessi, là dove ci siano 
problemi specifici.

LINFODRENAGGIO
Sequenziale viso-corpo. Questo trattamento stimola il flusso 
della linfa migliorandone il transito. Posizionando gli elettrodi in 
corrispondenza delle stazioni linfonodali si liberano i blocchi che si 
sono creati e si facilita ulteriormente il passaggio dei liquidi.

ELETTRO
RIMODELLAMENTO
MASSA MUSCOLARE

Il trattamento produce una stimolazione muscolare per un lavoro mi-
rato, 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 au-
mento della massa muscolare e di tonificazione.

VISO SEQUENZIALE
Il trattamento viso è il più complesso e richiede un’attenta valu-
tazione di ogni specifico problema, per individuare il trattamo più 
adeguato a ciascun cliente. Può risolvere problemi di tono, oppure 
di ristagno di liquidi, o migliorare il trofismo della cute.
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cod. 9029CF - Elettrodi Adesivi Viso • cod. 9369CF Cavetto bifilare
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