
soluzioni
per il benessere del
          

RISULTATI VISIBILI, PELLE PIU GIOVANE E IDRATATA

VISO 
Con queste apparecchiature, si possono effettuare trattamenti 
viso che permettono un’azione efficace su rughe di espressione 
e su tutto il tessuto facciale, ove vi sia presente un rilassamento 
cutaneo; l’utilizzo dei trattamenti specifici permette maggiore 
circolazione sanguigna, restituendo vigore alla muscolatura 
facciale. Il trattamento viso, oltre ad essere piacevole per il suo 
tepore, è anche consigliato per quei soggetti più avanti con gli anni 
e con inestetismi più evidenti.
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cod. 850-10
Dimensioni in mm L610 x P490 x H1210

    Memory Card 9467

Trattamenti per la 850-10
CONTROLLO IDRATAZIONE
SCRUB BRUSHES 
CORRENTE GALVANICA
MICRO DERMOABRASIONE 
RADIO FREQUENZA 
LIFTING
STIMOL
MASSAGGIO ENDODERMICO
ALTA FREQUENZA
DIsponibili Inoltre
ELETTROPORAZIONE
ULTRASOUND 25kHz
ULTRASOUND 3MHz 

XILIA FACE CARE
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ULTRASUONI 25kHz
Azione di pulizia profonda e penetrazione dei principi attivi. Uni-
sce l’effetto degli Ultrasuoni alla vibrazione esercitata dalla spatola 
per effettuare un peeling meccanico e trattamenti viso. Le diverse 
frequenze utilizzate permettono di svolgere un’azione rigenerante, 
tonificante, elasticizzante con ottimi risultati su tutti i tipi pelle avva-
lendosi di 14 programmi specifici.

CONTROLLO
IDRATAZIONE
La funzione di “Controllo Idratazione” permette di rilevare la per-
centuale di idratazione sul viso sfruttando un leggero passaggio 
di corrente, effettuando una valutazione iniziale pre-trattamento.

SCRUB BRUSHES
Tra i trattamenti di pulizia, uno dei più importanti è il Brush, un’a-
zione meccanica delicata eseguita attraverso diverse tipologie di 
spazzole.

         cod. 9360 - Manipolo Controllo Idratazione • cod. 9375 Polo

        cod. 9401 - Manipolo Brushes
        D. 40mm Capra cod. 9300 • Setola cod. 9301 - D. 20mm Capra 9290 • Setola 9295

1CHECK-UP

PULIZIA CUTANEA 2

CORRENTE 
GALVANICA 
È utilizzata per ottenere sia un’azione di disincrostazione cutanea 
sia un’azione di ionoforesi per la penetrazione dei sieri specifici. 2 
programmi: Disincrostante, Ionoforesi.

         cod. 9611 - Manipolo Ultrasuoni

         cod. 9379 - Manipolo Corrente Galvanica

MICRO
DERMOABRASIONE 
Permette l’esfoliazione degli strati epidermici, favorendo il ricambio 
cellulare del tessuto trattato. Migliora la permeabilità della cute, fa-
cilitando un maggiore assorbimento dei cosmetici scelti in base all’i-
nestetismo da trattare.

cod. 9440 Manipolo

Tamponcini:
cod. 9442 pelle delicata viso
cod. 9444 pelle normale viso
cod. 9446 corpo
cod. 9448 massaggio

ALTA FREQUENZA
Utilizzando l’applicazione diretta della corrente di Tesla (corrente 
alternata) si ottengono azioni che sommate tra loro purificano e 
migliorano le condizioni della pelle trattata. Infatti, la luce blu, usata 
esternamente per via diretta, ha un grande potere di penetrazione 
che genera calore all’interno dei tessuti trattati. La luce blu ha inoltre 
un’azione germicida.

         cod. 835 - Manipolo Alta Frequenza



LIFTING
Permette la stimolazione (elettro-lifting) del microcircolo cutaneo, fa-
vorendo il nutrimento, l’ossigenazione e la rivitalizzazione dei tessuti.

76

         cod. 9556 - Manipoli Lifting

3RINGIOVANIMENTO

RADIO FREQUENZA 
Tramite l’onda diatermica permette di riportare a un adeguato si-
stema di vascolarizzazione tutte le zone trattate e di stimolare al-
cuni processi naturali, quali la produzione di collagene, elastina e 
acido ialuronico e incrementare la loro azione.

         cod. 9034VISO-1 - Manipolo RF Bipolare
ULTRASUONI 3MHz
Migliorano la microcircolazione cutanea e di conseguenza 
l’ossigenazione tissutale, con incremento dell’idratazione, grazie 
ai fenomeni osmotici attivati dall’effetto di compressione e decom-
pressione dei liquidi interstiziali.

STIMOL
L’Elettrostimolazione bipolare tonifica dolcemente e in modo selet-
tivo i muscoli atoni.

         cod. 9552 - Manipolo Stimol

MASSAGGIO
ENDODERMICO
E’ piacevole ed efficace come un massaggio manuale, ma consen-
te un trattamento più uniforme sul viso e meno faticoso per l’este-
tista. Adotta un nuovo principio brevettato di Vacuum-Massaggio 
che utilizza una delicata azione di aspirazione e rilascio per evitare 
danni al derma e alla rete capillare.

         cod. 9214 - Manipolo Massaggio Endodermico

PROGRAMMA BENESSERE4

ELETTROPORAZIONE
L’Elettroporazione, attraverso l’emissione di impulsi elettrici, contri-
buisce ad aprire canali nel derma per veicolare in profondità qual-
siasi tipo di sostanza applicata, scelta in base all’inestetismo da 
trattare.

         cod. 9700 - Manipolo Elettroporazione • cod. 9770 Serbatoio

         cod. 9615-1 - Manipolo Ultrasuoni



PERSONALIZZA L’APPARECCHIATURA
OVERLINE DISEGNA LE SUE APPARECCHIATURE SU MISURA PER TE

TRATTAMENTI CONSIGLIATI DA OVERLINE PER SODDISFARE LE ESIGENZE DI OGNI OPERATRICE

CON FACE CARE ESISTONO 7 COMBINAZIONI DIFFERENTI, SCEGLI TRA:

Controllo Idratazione

Scrub Brushes 

Corrente Galvanica Ionoforesi  

Corrente Galvanica Disincrostante 

Micro Dermoabrasione 

Elettroporazione

Radio Frequenza 

Ultrasuoni 25kHz

Ultrasuoni 3MHz

Lifting

Stimol

Massaggio Endodermico

Alta Frequenza

Carrello Xilia

Ripiano Xilia

Cassetto Xilia           (optional)

850
-10

850
-8

850
-6
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DISPLAY 
TOUCH 
SCREEN
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.

OPTIONAL
DI STILE
CARRELLO, RIPIANO E CASSETTO
Questa apparecchiatura prevede di poter aggiungere optional come il car-
rello, il cassetto e il ripiano, elementi che risolvono problematiche di spazio 
e migliorano la praticità nell’utilizzo dei trattamenti.

Exential
vedi pag.80
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