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Apparecchiature Exential
Vaporizzatori
IPL Epilation Bag
Scaldacera
Cosmetica iSol
Lettino Massaggio ad Acqua
Poltrona Podologia
Overline Arredo

extra
Lente Led
Lettini Cabina
Carrelli
Scalda Paraffina
Sterilizzatori
Termocoperte
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25

anni di esperienza
al servizio delle operatrici estetiche

Fondata dalla famiglia Peletti nel 1989, Overline è un’azienda leader nella produzione e commercializzazione di apparecchiature per l’estetica professionale ad alta tecnologia. 25 anni di ricerca e sviluppo,
gestione responsabile, competenza tecnica ed esperienza che hanno dato vita a prodotti performanti e di
grande qualità. Una produzione tutta italiana che risponde ad alcuni requisiti fondamentali quali l’efficacia, la facilità d’uso, la sicurezza ed è supportata da un efficiente servizio post vendita.
L’azienda da sempre impegnata nella realizzazione di apparecchiature conformi alle norme legislative,
garantisce la sua propria produzione con due certificazioni: TUV EN ISO 9001:2008 e ISO 13.485:2003.
Le apparecchiature destinate al mercato italiano sono prodotte secondo le rigorose normative vigenti e
gli standard imposti dal decreto del Ministero Sviluppo Economico n. 110 del 12/05/2011 “Regolamento
di attuazione dell’art.10, comma 1 della legge 01/1990, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati
per l’attività di estetista”.
Overline distribuisce le proprie apparecchiature in Italia e in tutti i paesi europei oltre che in Africa, America Latina, Messico, Asia e Giappone, per questo motivo, nel catalogo, le parole impiegate per definire
tecnologie e caratteristiche sono quelle permesse a livello internazionale e più comunemente utilizzate.

Un sentito ringraziamento a clienti, rivenditori, distributori e concessionari per la collaborazione profusa in
tutti questi anni, che ha consentito a Overline di conquistare una posizione di rilievo nel mercato.

I prodotti OVERLINE sono conformi alla norma ISO 13485:2003
Progettazione, sviluppo, ricerca e commercializzazione biomedicali di elettroestetica
per la cosmetica ed elettromedicali. Certificato n° 390354

Tutti i prodotti OVERLINE rispettano il sistema di gestione EN ISO 9001:2008 progettazione, produzione, vendita, sviluppo e ricerca di strumentazioni biomedicali, di
elettroestetica e per la cosmetica. Registrazione del certificato TIC 15 100 96408
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exential
OVERLINE PRESENTA

L’ESSENZA DELL’ESTETICA
Nuovissima e completa linea di apparecchiature professionali,
hi-tech e compatte, progettata per migliorare e semplificare il
lavoro dell’estetista, risolvendo problemi di spazio e garantendo il
massimo dei risultati per trattamenti viso e corpo.

ESSENZIALI E
PERFORMANTI
Piccolo spazio, grandi risultati, in una parola EXENTIAL. Queste
apparecchiature per l’estetica professionale, frutto di ricerca,
progettazione e realizzazione italiana, racchiudono in una
dimensione estremamente compatta le più innovative tecnologie.
Le soluzioni EXENTIAL per trattamenti viso corpo ed epilazione,
uniscono al design moderno e lineare, la semplicità d’uso, la
funzionalità e la sicurezza. Adatte a tutti gli ambienti, sono ideali per
risolvere problemi di spazio, senza rinunciare alle performances.
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PRESSO
MASSAGGIO

Azione drenante e rivitalizzante

6 SETTORI

cod.

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.

731

programmi:

Dimensioni in mm L385 x P370 x H150

•
•
•
•

1 peristaltico classico
3 programmi linfodrenante cellulite*
1 programma peristaltico braccia
1 pressione costante braccia

cod. 039 - Gambale

RADIO FREQUENZA
Azione Rigenerante

La Radio Frequenza sfrutta il principio della Diatermia, che consente la vasodilatazione e l’aumento dell’ossigeno trasportato ai
tessuti, velocizza il metabolismo cellulare e stimola la produzione
di Collagene, Elastina e Acido Ialuronico, rendendo la pelle più elastica e compatta. Due specifici manipoli permettono di eseguire
trattamenti di RF per cellulite* e per adipe.

cod.

744

Dimensioni in mm L385 x P370 x H150

*per gli inestetismi causati dalla cellulite

7
cod. 9034CORPO-1 Manipolo bipolare

ELETTRO
RIMODELLAMENTO
8 Canali

cod.

L’apparecchiatura permette di effettuare trattamenti di elettrostimolazione muscolare attraverso programmi preimpostati con stimolazione graduale e progressiva. L’elettrostimolazione, agisce
selettivamente sui distretti muscolari agevolando il modellamento
nelle zone desiderate.
Il display grafico permette di visualizzare degli schemi indicativi di
posizionamento placche e la variazione dei parametri. L’apparecchiatura è dotata di 8 canali che permettono l’utilizzo di 16 placche
totali per un trattamento completo.

720-8

8 PROGRAMMMI DI STIMOLAZIONE DONNA
8 PROGRAMMI DI DRENOMASSAGGIO CORPO GENERALE
(gambe - braccia - viso)

Dimensioni in mm L385 x P370 x H150

GRAZIE AL DISPLAY:

• possibilità di modificare le frequenze
• impostare la durata dell’impulso
• impostare la pausa dell’impulso
• impostare la forma d’onda
• impostare i tempi di durata delle fasi

ELETTRO
RIMODELLAMENTO
4 Canali

L’apparecchiatura permette di effettuare trattamenti di elettrostimolazione muscolare attraverso 15 programmi pre-impostati e non
modificabili, con l’ausilio di 8 elettrodi in quanto dotata di 4 uscite
con cavetti bifilari.
15 Programmi di lavoro:

cod.

• 4 Cellulite* adipe • 1 Snellimento • 6 Tonificazione
• 1 Rassodamento seno • 2 Rassodamento corpo • 1 Sport

722

Dimensioni in mm L385 x P370 x H150

8
cod. 9012 - Elettrodi in Silicone • cod. 9045 Fascia in para (varie misure)

cod. 9012 - Elettrodi in Silicone • 9012/1 Tasca spugna

cod. 9029CF - Elettrodi Adesivi Viso • cod. 9369CF Cavetto bifilare

INFRAROSSI
Azione Riducente

cod.

Uno dei migliori metodi di trasmissione del calore è l’irraggiamento infrarosso. Il trattamento riscalda piacevolmente la parte,
penetrando nel tessuto adiposo, l’aumento localizzato della temperatura 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 favorendo la lipolisi locale scindendo i trigliceridi di
deposito in acidi grassi e glicerolo per immetterli nel settore sanguigno ed essere metabolizzati e consumati come fonte energetica
dall’attività contrattile muscolare.

719-5

Dimensioni in mm L385 x P370 x H150

L’apparecchiatura è dotata di 3 Slimband: 2 cosce e 1 addome.
OPTIONAL seconda fascia addome e fasce braccia.

Slimband:
Dotazione cod. 9570 - Cosce • cod. 9580 Addome OPTIONAL cod. 9580 Addome • cod.9575 Braccia

PODOLOGIA
Podo è un apparecchio professionale per manicure, pedicure e ricostruzione unghie, costituito da un potente manipolo micromotore
ad elevata velocità. Podo ha un sistema digitale che consente di
eseguire tutti i principali trattamenti di manicure, pedicure e ricostruzione unghie, con la funzione d’inversione di rotazione e regolazioni precise. La pratica barretta digitale luminosa visualizza tutte
le regolazioni e i parametri funzionali.
Principali caratteristiche tecniche:

cod.

• Azionamento micromotore: con comando a pedale
• Giri motore: da 1500 a 22.000 r.p.m.
• Supporto micromotore in gomma anti-scivolo
• Inversione del senso di rotazione
• Regolazione fine di potenza
• Mandrino per frese con gambo diametro 2,35 mm

900

Dimensioni in mm L385 x P370 x H150

Frese OPTIONAL (vedi listino)

9
cod. 6000 - Manipolo micromotore
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L’ESSENZA DELL’ESTETICA
Nuovissima e completa linea di apparecchiature professionali,
hi-tech e compatte, progettata per migliorare e semplificare il
lavoro dell’estetista, risolvendo problemi di spazio e garantendo il
massimo dei risultati per trattamenti viso e corpo.

ESSENZIALI E
PERFORMANTI
Piccolo spazio, grandi risultati, in una parola EXENTIAL. Queste
apparecchiature per l’estetica professionale, frutto di ricerca,
progettazione e realizzazione italiana, racchiudono in una
dimensione estremamente compatta le più innovative tecnologie.
Le soluzioni EXENTIAL per trattamenti viso corpo ed epilazione,
uniscono al design moderno e lineare, la semplicità d’uso, la
funzionalità e la sicurezza. Adatte a tutti gli ambienti, sono ideali per
risolvere problemi di spazio, senza rinunciare alle performances.
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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.

Dotazione cod. 9052 Manipolo Alta Frequenza Luce Blu

cod.

800-4

Dimensioni in mm L385 x P370 x H150

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.

Dotazione cod. 9080

Dotazione cod. 9090

Dotazione cod. 9100

OPTIONAL cod. 9130

OPTIONAL cod. 9055

SCRUB
BRUSHES

cod. 9379 - Kit Manipolo più tre accessori

Tra i trattamenti di pulizia, uno dei più importanti è il Brush, un’azione
meccanica delicata eseguita attraverso diverse tipologie di spazzole.

MASSAGGIO
ENDODERMICO

Dotazione cod. 9401 Manipolo per spazzole

E’ piacevole ed efficace come un massaggio manuale, ma consente
un trattamento più uniforme sul viso e meno faticoso per l’estetista.
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.

Dotazione cod. 9214
Dotazione n°5 cappuccio ricambio igienico cod. 9216

Dotazione cod. 9070

Dotazione D. 40 mm Capra cod. 9300 - Setola cod. 9301
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Dotazione D. 20 mm Capra cod. 9290 • Setola cod. 9295

ULTRASUONI
Azione di pulizia profonda e penetrazione dei principi attivi. Unisce 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 con
programmi specifici.

cod.

814

Dimensioni in mm L385 x P370 x H150

Dotazione cod. 9611

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

cod.

823

Dimensioni in mm L385 x P370 x H150
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Dotazione cod. 9034 VISO-1

OSSIGENO
L’ossigeno è rinvigorente e rassodante, stimola la respirazione
tessutale, incrementa la tonicità della pelle e le dona un effetto
più elastico, compatto e luminoso. Riduce le irritazioni, agisce su
smagliature e cicatrici, favorisce l’equilibrio e l’idratazione cutanea.
Il trattamento è privo di effetti collaterali. La speciale tecnologia
Overline permette di eseguire questo trattamento isolando l’Ossigeno dagli altri gas presenti nell’atmosfera, per potenziarne l’effetto. Utilizzare i prodotti iSol specifici per effetti Anti-Age e idratanti.

cod.

851

Dimensioni in mm L385 x P370 x H150

Dotazione cod. 9690 Aerografo

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.

Dotazione cod. 9052 Manipolo Alta Frequenza Luce Blu

cod.

816

Dimensioni in mm L385 x P370 x H150

Dotazione cod. 9070

Dotazione cod. 9080

Dotazione cod. 9090

Dotazione cod. 9100
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OPTIONAL cod. 9130

OPTIONAL cod. 9055

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

cod.

818

Dimensioni in mm L385 x P370 x H150

cod. 9379 - Kit Manipolo più tre accessori

MICRO
DERMOABRASIONE
Permette l’esfoliazione degli strati epidermici, favorendo il ricambio
cellulare del tessuto trattato. Migliora la permeabilità della cute,
facilitando un maggiore assorbimento dei cosmetici scelti in base
all’inestetismo da trattare.
Testine in dotazione:

cod.

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

820

Dimensioni in mm L385 x P370 x H150
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cod. 9440 - Micro Dermoabrasione

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

cod.

822

Dimensioni in mm L385 x P370 x H150

Dotazione cod. 9401 Manipolo per spazzole

Dotazione D. 20 mm Capra cod. 9290 • Setola cod. 9295

Dotazione D. 40 mm Capra cod. 9300 • Setola cod. 9301

HF PORTATILE
cod. 835

HF VALIGIA
cod. 830

Completa di 2 elettrodi

Completa di 4 elettrodi

15
Dotazione cod. 9070

Dotazione cod. 9100

cod. 9090

cod. 9070

cod. 9100

cod. 9080

PhitoVap
INNOVATIVO E PRATICO DAL DESIGN ELEGANTE

cod.

020

Dimensioni in mm L640 x P230 x H460

Dotazione cod. 9004 Stativo

VAPORIZZATORE
PHITO VAP
Unico nel suo genere, è stato studiato per ottimizzare tutti i trattamenti viso e renderli non solo efficaci, ma anche piacevoli e benefici grazie agli oli essenziali che è possibile utilizzare, ed eventualmente cambiare, anche durante le fasi del lavoro sulla cliente.

Per trattamenti dedicati all’acne, comedoni, pelli asfittiche, impurità della pelle ecc... New Phito Vap è dotato di tre differenti portaessenze da utilizzare separatamente per rendere più piacevole il
trattamento estetico.

New Phito Vap è dotato di 3 differenti cestelli per l’inserimento di
erbe aromatiche che permettono all’operatrice di utilizzare il prodotto più adeguato al trattamento che sta svolgendo, oltre a consentire la possibilità di variare tipologie di aromi qualora il trattamento lo richieda.

Gli oli essenziali hanno molteplici proprietà, così come i profumi che
vengono utilizzati in estetica per i trattamenti di benessere e svolgono un’azione rilassante sia sul corpo che sulla mente.
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VELOCE
PRATICO
AFFIDABILE

1

E RIGOROSAMENTE

MADE IN ITALY
Dotazione cod. 9385 Caldaia

2
Dotazione cod. 9398 Cestelli e porta erbe

Dotazione cod. 9392 Ricambio porta essenze

3
17

Vaporizzatore
TUTTO CIÒ CHE TI ASPETTI DA UN

E MOLTO DI PIÙ

Dotazione
cod. 9385 Caldaia
cod. 9004 Stativo

Dotazione
cod. 9385 Caldaia
cod. 9004 Stativo

Dotazione cod. 9385 Caldaia

cod. 9385 Caldaia

cod. 9395 Cestelli porta erbe
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cod. 9390 Ricambio porta essenze

cod.

VAPORIZZATORE
NEW OVER VAP

018

Dimensioni in mm L640 x P222 x H500

Il Vaporizzatore è stato ingegnerizzato in modo da poter abbinare
al vapore acqueo prodotto, sia l’ozono che erbe aromatiche e sostanze essenziali. L’ozono è noto per la sua azione antibatterica
e la capacità di influenzare l’acidità della pelle. Erbe aromatiche e
fitocosmetiche sono l’ideale per trattamenti di specifiche esigenze.
Le sostanze essenziali liberano lentamente i loro principi attivi nel
getto di vapore, grazie al dispositivo posto sull’ugello di uscita.
Questa peculiarità di diffondere sull’epidermide particelle microscopiche di sostanze scelte dall’operatrice estetica, permette di
ottimizzare le loro benefiche funzioni.

cod.

018A

Dimensioni in mm L640 x P222 x H500

senza lampada ozono

cod.

015N

VAPORIZZATORE
DA TAVOLO

Dimensioni in mm L640 x P222 x H500
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IPL
EpilationBag
cod.

2046

Dimensioni in mm L370 x P250 x H520

Con IPL Epilation Bag puoi usufruire delle capacità della Luce Pulsata anche fuori dal tuo istituto. Pratico, maneggevole e decisamente resistente agli urti, con IPL Epilation Bag sei professionale,
sempre e ovunque.

PERSONALIZZA L’APPARECCHIATURA

OVERLINE DISEGNA LE SUE APPARECCHIATURE SU MISURA PER TE

46
20

45
21

40
21

21

30

CON QUESTA APPARECCHIATURA ESISTONO 4 COMBINAZIONI DIFFERENTI, SCEGLI TRA:
Epilazione Pelli Chiare					(trolley portatile)
Epilazione Pelli Scure
Foto Ringiovanimento					(trattamenti di fascia elettromedicale)
Trattamento attivo per l’Acne				

(trattamenti di fascia elettromedicale)

Trattamenti Vascolari					(trattamenti di fascia elettromedicale)
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TRATTAMENTO

Partendo da un lato, procedere lentamente avendo cura di far susseguire in modo corretto gli spot di luce. Il manipolo consente
di trattare anche ampie parti del corpo. I flash luminosi generati, secondo il principio della fototermolisi selettiva, inibiscono le
cellule responsabili dello sviluppo del pelo, riducendone la ricrescita. L’energia luminosa catturata dal pelo, e assorbita in modo
diverso nelle varie zone a seconda della concentrazione di melanina, si trasforma in energia termica (calore) che determina la
distruzione del bulbo pilifero.

cod. 9133-20 Manipolo IPL 21.000 spot

POST TRATTAMENTO

Al termine del trattamento la parte potrà risultare leggermente arrossata e per questo è utile applicare la crema iSol IPL Calming
Emulsion, indicata per lenire, rinfrescare e idratare la parte.
I peli trattati sono quelli in fase di crescita (anagen), pertanto le sedute successive dovranno essere previste a non meno di un mese
di distanza l’una dall’altra, in funzione della ricrescita. Il numero di sedute per poter ottenere una depilazione progressivamente
definitiva, può variare di soggetto in soggetto. Tutti i dati vengono registrati sulla Memory card, una fedele scheda cliente che
ricorda i trattamenti da effettuare.

SPECIAL BEAUTY

Esalta i benefici dei
trattamenti IPL

ISO.FOAM.150 - 150ml

Cod. ISO.IPL.100 - 250ml

Detergente
Dermocompatibile
viso&corpo

Emulsione lenitiva
idratante post IPL

CLEANSING
SOFT MOUSSE

IPL CALMING
EMULSION

ISO.SCRUB.200 - 250ml

JOJOBA FACE
& BODY
SCRUB

Scrub in gel ai
microgranuli di Jojoba
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L’ESSENZA DELL’ESTETICA
Nuovissima e completa linea di apparecchiature professionali,
hi-tech e compatte, progettata per migliorare e semplificare il
lavoro dell’estetista, risolvendo problemi di spazio e garantendo il
massimo dei risultati per trattamenti viso e corpo.

ESSENZIALI E
PERFORMANTI
Piccolo spazio, grandi risultati, in una parola EXENTIAL. Queste
apparecchiature per l’estetica professionale, frutto di ricerca,
progettazione e realizzazione italiana, racchiudono in una
dimensione estremamente compatta le più innovative tecnologie.
Le soluzioni EXENTIAL per trattamenti viso corpo ed epilazione,
uniscono al design moderno e lineare, la semplicità d’uso, la
funzionalità e la sicurezza. Adatte a tutti gli ambienti, sono ideali per
risolvere problemi di spazio, senza rinunciare alle performances.
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AGO CLASSICO
È un’apparecchiatura per la depilazione, con regolazione e temporizzatore digitale, che consente di applicare la moderna ed efficacissima metodica Ago.

cod.

501

Dimensioni in mm L385 x P370 x H150

Aghi non isolati • cod. 9177-K3 0,075 mm • cod. 9178-K4 0,102 mm • cod. 9179-K5 0,127 mm

cod. 9152 - Manipolo porta aghi con Led • cod. 9200 - Pedale

CARATTERISTICHE:

Elettrodi
puntiforme
monouso

• isolamento dello stelo per trattamenti con metodologie termiche
ad elevata potenza, isolamento dello stelo in film plastico PTFE.
• materiale inossidabile per garantire una costante erogazione di
corrente per tutta la durata del trattamento
• punta trafilata al diamante per una perfetta inserzione
• massima flessibilità dello stelo
• sterilizzazione per ciascun ago, confezionato singolarmente

ISOLATI:

K3.9191

K4.9192

K5.9193

W 0,075 mm

W 0,102 mm

W 0,127 mm
pelo medio robusto

peli viso

(ogni confezione contiene 50 pz.)

pelo medio

NON ISOLATI:

PER ELETTRO DEPILAZIONE PROFESSIONALE
ACCIAIO D’ALTISSIMA QUALITÀ
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K3.9177

K4.9178

K5.9179

W 0,075 mm

W 0,102 mm

W 0,127 mm
pelo medio robusto

peli viso

pelo medio

scaldacera
LUNA
Termostato regolabile da 30° a 120°
230 - 110 Volts 150 Wattl
Dimensioni in mm: L 215 x P 235 x H 120

Quando la praticità abbraccia il Design
cod. 2210B-800
modello Bianco da 800gr

cod. 2210B-500

cod. 2200N-800

modello Bianco da 400/500gr

modello Nero da 800gr
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cod. 2200N-500

modello Nero da 400/500gr

AL
O N CE
SI N
ES MA
OF OR
PR ERF
P

SOFTOUCH
Scaldacera Mono
cod.

218 cod. 219

Dimensioni in mm: L 350 x P 300 x H 160

120/240V • 20W (120W max) Class II • 50/60Hz.

1. Doppia resistenza per raggiungere velocemente la temperatura desiderata 2. Materiali esterni plastici in nylon (pulibili con l’olio
senza il rischio di rovinare lo scaldacera) 3. Doppia finestra per visualizzare il livello di riempimento della cartuccia 4. Impugnatura
ergonomica che facilita la manualità e studiata per essere mantenuta ad una temperatura tale da evitare surriscaldamenti alla mano
dell’operatrice. 5. Lo scaldacera è montato a pressione e con l’ausilio di quattro viti di fissaggio, per evitare eventuali rotture dovute al
cattivo utilizzo. 6. Include al suo interno il cavo di alimentazione 7.
Nella versione OVER218 è possibile regolare la temperatura, questa particolarità rende l’oggetto unico e adatto per tutti i tipi di cera.

cod.

218

regolazione della temperatura

cod.

219

MULTI EVOLUTION
cod. 210
Dimensioni in mm: L 350 x P 300 x H 160
Volts 230 • Watt 275
(scaldacera mono non inclusi)

Carrelli per trattamenti di depilazione a cera pag. 123

MULTI SIMPLEX
cod. 215

L’utilizzo di cerette al miele consente di poter effettuare trattamenti
depilatori in qualunque parte del corpo. Per fare ciò la ceretta deve
essere riscaldata e mantenuta ad una temperatura costante per
tutta la durata del trattamento.

Dimensioni in mm: L 350 x P 300 x H 160
Volts 230 • Watt 275

Questo scaldacera garantisce questi basilari e importanti requisiti,
nel massimo della sicurezza. L’apposito termostato assicura temperature costanti, regolabili da 30°C a 120°C per il barattolo cera e
il termostato delle cartucce da 20°C a 85°C.
Per completare la stazione di lavoro dedicata alla depilazione con
ceretta, Multi Evolution offre la possibilità di utilizzare il vano porta
scalda cera mono. Multi Evolution con i suoi 275 Watt è uno strumento di lavoro estremamente rapido, affidabile e pratico. Modello
barattolo da 400g / 500g e 800g. Porta cartucce universale.
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SPECIAL BEAUTY

Esalta
i benefici
dei trattamenti
Overline
PRODOTTI PROFESSIONALI
Dermatologicamente TestatI
presso l’Università di Ferrara

INNOVAZIONI
COSMETICHE

• Metodi di lavoro in sinergia con le tecnologie
• Miglior assorbimento dei cosmetici
• Più efficacia, più risultati
• Linea per il mantenimento domiciliare
• Profumazioni senza allergeni
• Qualità e sicurezza testati dermatologicamente
• Morbida texture dei cosmetici
• Massimo comfort della pelle

iSol Special Beauty è la nuovissima collezione di cosmetici viso, corpo ed epilazione, creata per interagire perfettamente con le più moderne apparecchiature estetiche e incrementarne il risultato. Una linea
che, oltre ai prodotti professionali, prevede anche formati speciali per il
mantenimento domiciliare. Innovative formulazioni che grazie all’Emulsionante a Cristalli Liquidi, alle Cellule Staminali da Uva Rossa, all’Acido Ialuronico Tri-complex, all’Olio di Argan Ozonizzato, al TriPeptide
e ai Microlipidi di Caffeina, Edera e Alga Laminaria, sono in grado di
prolungare la biodisponibilità dei principi attivi, aumentarne la capacità di assorbimento e diffusione sull’epidermide, favorendo i naturali
meccanismi di rinnovamento cutaneo, svolgendo un’azione nutriente,
idratante, antiossidante ed energizzante.

LINEA DI MANTENIMENTO
Il prodotto che prevede il suo gemello per il mantenimento è sottolineato sotto la descrizione con un box, MANTENIMENTO, il codice di
riferimento, ed una breve descrizione.

I test dermatologici condotti dall’Università di Ferrara garantiscono
massima tollerabilità, ottima qualità, performances elevate e totale sicurezza dei cosmetici. Ideali anche per pelli sensibili, le morbide texture
dei prodotti e le delicate fragranze senza allergeni rendono piacevole e
rilassante il trattamento, per l’assoluto comfort della pelle.
iSol vi invita a richiedere, presso il rivenditore di fiducia, i Quality Test in
formato airless da 30ml per testare la qualità dei prodotti.
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VISO
DETERSIONE

SIERI

CLEANSING SOFT MOUSSE

cod. ISO.SERUM.100 - 250ml

HYDRA LIFT SERUM
Siero Anti-Age, Idratante specifico viso per Jono/Ultrasuoni
Siero fluido concentrato con proprietà idratanti, nutrienti e Anti-Age,
studiato per ottimizzare i trattamenti con ultrasuono, Jono e metodo
Lifting. Svolge un’azione sinergica con l’apparecchiatura.

cod. ISO.FOAM.150 - 150ml

Mousse detergente dermocompatibile viso & corpo 2 in 1
Innovativo detergente 2 in 1 (latte & tonico) in soffice mousse, idoneo
per ogni tipo di pelle, da utilizzare prima di ogni trattamento o come
pulizia quotidiana a casa con azione idratante.

LIGHTENING SERUM
cod. ISO.SERUM.200 - 250ml

JOJOBA FACE & BODY SCRUB

Siero illuminante, schiarente specifico per Jono/ultrasuoni
Siero fluido concentrato con proprietà schiarenti e illuminanti, studiato
per ottimizzare i trattamenti con l’Ultrasuono e Jono. Svolge un’azione
sinergica con l’apparecchiatura.

cod. ISO.SCRUB.200 - 250ml

Scrub in gel ai microgranuli di Jojoba
Scrub esfoliante con microgranuli di Jojoba che si ammorbidiscono
progressivamente durante il massaggio applicativo, modulando così
nel tempo la loro azione. Permettono un’alta performance di esfoliazione cutanea ed un effetto levigante, oltre che protettivo e idratante. Non
aggressivo, utilizzabile su tutti i tipi di pelle per una pulizia profonda.

PURE REBALANCE SERUM
cod. ISO.SERUM.300 - 250ml

Siero riequilibrante/purificante specifico per Jono/Ultrasuoni
Siero fluido con proprietà detossinanti e riequilibranti per pelli grasse,
studiato per ottimizzare i trattamenti con l’ultrasuono e Jono. Svolge
un’azione sinergica con l’apparecchiatura.

RADIO FREQUENZA

R.F. & STIM FACE EMULSION
cod. ISO.RF.100 - 250ml

Emulsione Anti-Age trattamento Radio Frequenza e Stimol
Innovativa formulazione studiata per i trattamenti con Radio Frequenza
viso che permette la massima conducibilità dell’energia, agevola lo scorrimento del manipolo, con una spiccata azione tonificante e Anti-Age.

MANTENIMENTO & CABINA

BB PERFECT-CREAM
STAMINAL CELLS
cod. ISO.BB.001 - 50ml

BB perfect cream con cellule staminali vegetali
Nasce BB Perfect-Cream con Cellule Staminali Vegetali e Liposomi di
Acido Ialuronico. Contiene inoltre burro di Karitè, che procura una sensazione di morbidezza estrema e rende la pelle setosa come porcellana.
Trattamento di bellezza quotidiano che unisce alla praticità di utilizzo le
qualità cosmetiche per donare un effetto di compattezza e uniformità
della pelle e l’azione funzionale Anti-Age dei principi attivi contenuti.
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VISO
ELETTROPORAZIONE

CRYSTAL CREAM

cod. ISO.POR.650 - 150ml

cod. ISO.CRYSTAL.100 - 250ml

RESOLUTION AGE LIFT FILLER

AGE LIFT CRYSTAL

Siero Anti-Age a Cristalli Liquidi per Elettroporatore viso
Particolare siero ai Cristalli Liquidi studiato per il trattamento di
Elettroporazione per pelli mature, i preziosi principi attivi donano
lucentezza ed elasticità mentre l’elettroporazione permette la
veicolazione delle sostanze funzionali.

Crema intensiva Anti-Age con Liposomi di Acido Ialuronico,
Vitamina E e Collagene
Innovativa Emulsione ai Cristalli Liquidi con Liposomi di acido ialuronico
e principi attivi con spiccata azione Anti-Age e rivitalizzante, che garantisce il mantenimento dell’integrità cutanea, la prevenzione della perdita
d’acqua transepidermica e l’aumento dell’idratazione. I Cristalli Liquidi si
integrano fisiologicamente nei livelli superiori dello strato corneo. Questa
innovativa emulsione si fonde con la matrice lipidica della pelle generando un equilibrio stabile anche al variare delle condizioni esterne.

RESOLUTION
PURE REBALANCE
cod. ISO.POR.600 - 150ml

MANTENIMENTO
cod. ISO.CRYSTAL.100-R

Scrub in gel ai microgranuli di Jojoba
Particolare Siero ai Cristalli Liquidi studiato per il trattamento di Elettroporazione per pelli impure con proprietà riequlibranti, i preziosi principi
svolgono un’azione seboregolatrice e riequilibrano i livelli di idratazione
riducendo l’aspetto oleoso caratteristico della pelle grassa. L’elettroporazione permette la veicolazione delle sostanze funzionali.

Crema intensiva pelli sensibili/idratante con
ProVitamina B5 e complesso sinergico lenitivo.

HYDRA SENSITIVE CRYSTAL
cod. ISO.CRYSTAL.200 - 250ml

cod. ISO.DER.200 - 250ml

Crema idratante pelli sensibili
Innovativa Emulsione ai Cristalli Liquidi arricchita da un complesso sinergico di principi attivi ad azione lenitiva, nutriente e idratante. Garantisce il mantenimento dell’integrità cutanea, la prevenzione della perdita
d’acqua transepidermica e l’aumento dell’idratazione. I Cristalli Liquidi si integrano fisiologicamente nei livelli superiori dello strato corneo.
Questa innovativa emulsione si fonde con la matrice lipidica della pelle
generando un equilibrio stabile anche al variare delle condizioni esterne.

RELIEF

MANTENIMENTO
cod. ISO.CRYSTAL.200-R

DERMO ABRASIONE

PURE TOUCH

Pre Micro Dermoabrasione
Lozione a base d’estratti vegetali di Plancton marino, Mirtillo, Hamamelis
e Biancospino da usare prima dei trattamenti di Micro Dermoabrasione.

cod. ISO.DER.100 - 250ml

Crema intensiva pelli sensibili/idratante con
ProVitamina B5 e complesso sinergico lenitivo.

Post Micro Dermoabrasione
Lozione speciale ossigenante e lenitiva cutanea all’estratto di Camomilla,
Plancton marino e Fitostimuline, da applicare dopo i trattamenti di Micro
Dermoabrasione per ottenere una piacevole sensazione di freschezza.

PURE REBALANCE CRYSTAL
cod. ISO.CRYSTAL.300 - 250ml

Crema riequilibrante detossinante
Innovativa Emulsione ai Cristalli Liquidi arricchita da un complesso vitaminico B5 - B6 - H - PP attivo sull’inibizione della lipogenesi sebacea
e sul miglioramento dell’aspetto della pelle. Garantisce il mantenimento
dell’integrità cutanea, la prevenzione della perdita d’acqua transepidermica e l’aumento dell’idratazione. I Cristalli Liquidi si integrano fisiologicamente nei livelli superiori dello strato corneo. Questa innovativa emulsione si fonde con la matrice lipidica della pelle generando un
equilibrio stabile anche al variare delle condizioni esterne.

MANTENIMENTO
cod. ISO.CRYSTAL.300-R

Crema intensiva riequilibrante/detossinante
con complesso vitaminico sinergico
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OSSIGENO VISO
Anti-Age STAMINAL
OXYGEN SERUM

SENSITIVE-AGE TRI-PEPTIDE
OXYGEN SERUM

Siero intensivo Anti-Age alle Cellule Staminali da Uva Rossa
Innovativo siero contenente Olio di Argan, ricco di vitamina E e acidi
grassi con proprietà antiossidanti e idratanti, nel quale viene incorporato ossigeno attivo. In maniera graduale e controllata l’ossigeno attivo
viene rilasciato a livello topico, dove è in grado di favorire il naturale
processo di rinnovamento cutaneo. Il siero contiene innovativi principi
attivi tra i quali cellule staminali estratte da Uva, che preservano la vitalità della pelle e svolgono un’azione nutriente, antirughe ed antiossidante. Liposomi Acido Ialuronico ad azione filler.

Siero intensivo Anti-Age/pelli sensibili con Tri-Peptide
Innovativo siero contenente Olio di Argan, ricco di vitamina E e acidi
grassi con proprietà antiossidanti e idratanti, nel quale viene incorporato ossigeno attivo. In maniera graduale e controllata l’ossigeno attivo
viene rilasciato a livello topico, dove è in grado di favorire il naturale
processo di rinnovamento cutaneo. Il siero contiene innovativi principi
attivi tra i quali TRI-PEPTIDE, che mima l’azione di una molecola funzionale (Waglerin 1) presente nel veleno della vipera templare.

cod. ISO.OXI.300 CF

cod. ISO.OXI.400 CF

MANTENIMENTO
STAMINAL INTENSIVE OXYSERUM ANTI-AGE
cod. ISO.OXI.350R - (10 Strip da 5ml)

MANTENIMENTO
TRI-PEPTIDE INTENSIVE OXYSERUM SENSITIVE-AGE
cod. ISO.OXI.450R - (10 Strip da 5ml)

Applicare il siero mattina e sera prima della crema specifica.

Applicare il siero mattina e sera prima della crema specifica.

Siero intensivo Anti-Age alle Cellule Staminali da Uva Rossa

Siero intensivo Anti-Age/pelli sensibili con Tri-Peptide

MASCHERE VISO
PURE REBALANCE
ORANGE MASK

AGE LIFT PINK MASK
cod. ISO.CHROME.100 - 250ml

cod. ISO.CHROME.300 - 250ml

Maschera Gel Anti-Age/idratante (Rosa)
Particolare formulazione in gel contenente Liposomi di Acido Ialuronico,
maschera bagno di colore sulla pelle, con proprietà Anti-Age idratanti,
da utilizzare al termine di una pulizia viso o da associare al trattamento
con Light Mask, per intensificare l’effetto del trattamento cromatico. La
maschera gel contiene particolari pigmenti cristallini che potenziano il
riflesso della luce emessa.

Maschera Gel Riequilibrante/detossinante (Arancio)
Particolare formulazione in gel contenente un mix di principi attivi ideali
per detossinare e riequilibrare la pelle grassa e impura, con azione
astringente dermopurificante, seboregolatrice con proprietà idratanti.
Maschera bagno di colore sulla pelle, da utilizzare al termine di una
pulizia viso o con Light Mask per intensificare l’effetto del trattamento
cromatico. La maschera gel contiene particolari pigmenti cristallini che
potenziano il riflesso della luce emessa.

MANTENIMENTO
cod. ISO.CHROME.100R - airless 50ml

MANTENIMENTO
cod. ISO.CHROME.300R - airless 50ml

Maschera Gel Anti-Age/idratante (Rosa)

HYDRA SENSITIVE BLUE MASK

Maschera Gel Riequilibrante/detossinante (Arancio)

cod. ISO.CHROME.200 - 250ml

Maschera Gel Pelli sensibili/idratante (Blue)
Particolare formulazione in gel contenente un complesso sinergico di
funzionali principi attivi, ad azione lenitiva, nutriente e idratante. Maschera bagno di colore sulla pelle, da utilizzare al termine di una pulizia viso o con Light Mask per intensificare l’effetto del trattamento
cromatico. La maschera gel contiene particolari pigmenti cristallini che
potenziano il riflesso della luce emessa.

MANTENIMENTO
cod. ISO.CHROME.200R - airless 50ml
Maschera Gel Pelli sensibili/idratante (Blue)
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CORPO
DETERSIONE

MASSAGGIO

cod. ISO.FOAM.150 - 150ml

cod. ISO.OIL.500 - 500ml

CLEANSING SOFT MOUSSE

OIL ENDODERMIC MASSAGE
Olio da massaggio con Vitamina E
Olio da massaggio alle Mandorle Dolci arricchito con Vitamina E con
proprietà antiossidante, Ginseng rivitalizzante ed Echinacea ad azione
elasticizzante. Formulato per essere utilizzato anche sul viso e ideato
per agevolare lo scorrimento del manipolo endodermico o per effettuare un morbido massaggio manuale.

Mousse detergente dermocompatibile viso & corpo 2 in 1
Innovativo detergente 2 in 1 (latte & tonico) in soffice mousse, idoneo
per ogni tipo di pelle, da utilizzare prima di ogni trattamento o come
pulizia quotidiana a casa con azione idratante.

JOJOBA FACE & BODY SCRUB
cod. ISO.SCRUB.200 - 250ml

OSSIGENO

Scrub in gel ai microgranuli di Jojoba
Scrub esfoliante con microgranuli di Jojoba che si ammorbidiscono
progressivamente durante il massaggio applicativo, modulando così
nel tempo la loro azione. Permettono un’alta performance di esfoliazione cutanea ed un effetto levigante, oltre che protettivo e idratante. Non
aggressivo, utilizzabile su tutti i tipi di pelle per una pulizia profonda.

OXYGEN REMODELLING
BODY SERUM
cod. ISO.OXI.500 - 250ml

Siero concentrato per trattamento Ossigeno Corpo
Innovativo siero contenente Olio di Argan, ricco di vitamina E ed acidi
grassi con proprietà antiossidanti e idratanti, nel quale viene incorporato
ossigeno attivo. In maniera graduale e controllata l’ossigeno attivo viene
rilasciato a livello topico dove è in grado di favorire il naturale processo
di rinnovamento cutaneo. Ricco inoltre di microlipidi ad azione lipolitica
e coadiuvanti nel trattamento della cellulite*, tonificanti ed elasticizzanti.

ELETTROPORAZIONE

RESOLUTION BODY CELL
cod. ISO.POR.500 -250ml

Siero a Cristalli Liquidi Cellulite* per Elettroporatore corpo
Siero ai Cristalli Liquidi con specifica azione coadiuvante del trattamento dell’inestetismo della cellulite e dell’adipe grazie ai principi attivi contenuti. Da utilizzare con l’elettroporazione che permette la veicolazione
delle sostanze funzionali.

GEL SPECIFICI

CELL-LIPO GEL

RESOLUTION BODY TONE

cod. ISO.DREN.100 - 1000ml

cod. ISO.POR.550 -250ml

Gel conduttore cellulite* e adipe con Guarana’’
Gel conduttore specifico formulato per intensificare l’effetto dei trattamenti con le apparecchiature ricco di preziosi e innovativi principi attivi
che contrastano l’inestetismo della cellulite* e degli accumuli adiposi.

Siero ai Cristalli Liquidi elasticizzante, tonificante
per Elettroporatore corpo.
Siero ai Cristalli Liquidi con specifica azione tonificante grazie ai principi attivi contenuti. Da utilizzare con l’elettroporazione che permette la
veicolazione delle sostanze funzionali.

DRENA-TONE GEL
cod. ISO.TONE.200 - 1000ml

Gel conduttore effetto tonificante riattivante
Gel conduttore specifico formulato per intensificare l’effetto dei trattamenti con le apparecchiature ricco di preziosi e innovativi principi attivi
con effetto riattivante, elasticizzante e tonificante.

RADIO FREQUENZA

R.F. BODY EMULSION
cod. ISO.RF.500 - 500ml

GEL ULTRASUONI CORPO

Emulsione corpo per Radio Frequenza
Innovativa formulazione studiata per i trattamenti con Radio Frequenza corpo che permette la massima conducibilità dell’energia, agevola
lo scorrimento del manipolo con azione tonificante e coadiuvante del
trattamento degli inestetismi della cellulite e dell’adipe.

cod. ISO.GEL.100 - 500ml

Innovativo Gel a base di fosfatidilcolina
Gel innovativo a base di Fosfatidilcolina che associato a estratti vegetali
quali; Caffeina, Cola, Quercia Marina ed Escina diventa un ottimo coadiuvante nel trattamento della cellulite* e delle adiposità localizzate. Ottimizza
il lavoro con apparecchiature ad ultrasuono.
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LINEA SPA

FANGO-CELL INTENSIVO
cod. ISO.MUD.100 - 1000ml

Fango crema con argilla bianca Fieno Greco
e SALI DEL MAR MORTO
Fango cell intensivo contiene ARGILLA BIANCA che contribuisce all’attività detossinante e drenante arricchita da preziosi principi attivi tra cui,
Sali del Mar Morto che grazie all’azione osmotica aiutano a rimuovere
i liquidi in eccesso e Fieno Greco per ricompattare i tessuti. L’Argilla
Bianca è particolarmente Indicata per le pelli più sensibili.

FANGO-SLIM INTENSIVO
cod. ISO.MUD.200 - 1000ml

Fango crema con argilla verde ALGHE ATTIVE e TE VERDE
Fango slim intensivo contiene ARGILLA VERDE dalle preziose e molteplici proprietà remineralizzanti e detossinanti, arricchita da ALGHE
ATTIVE che regolano la lipolisi e Tè Verde e Guaranà che svolgono
un’azione snellente e riattivante.

MANTENIMENTO & CABINA

THALASSO SCRUB ARGAN
cod. ISO.SCRUB.500 - 500ml (700gr)

Scrub Salino arricchito con oli naturali e Noccioli di ARGAN
Scrub Viso&Corpo a base di Sale Marino e Oli Vegetali naturali, intensificato con Noccioli di ARGAN, dona all’epidermide morbidezza
e luminosità. Prepara la pelle ai trattamenti successivi rendendola più
permeabile ed elastica. Consigliato per l’utilizzo domiciliare come trattamento di bellezza settimanale levigante, idratante e remineralizzante.

HYDRABODY CELL
cod. ISO.BODY.100 - 200ml

Emulsione corpo cellulite* / idratante
Emulsione vellutata ai Cristalli Liquidi per il corpo, arricchita con Te Verde, Microlipidi di Alghe/Caffeina/Edera specifica e coadiuvante il trattamento dell’inestetismo della cellulite*.

HYDRABODY FIT
cod. ISO.BODY.200 - 200ml

Emulsione corpo effetto tonificante / idratante
Emulsione vellutata ai Cristalli Liquidi per il corpo arricchita con Peptidi,
collagene marino e Ginseng, svolge una spiccata azione elasticizzante
e rassodante.
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BENDAGGI IMBIBITI
Confezione da 10 buste per 10 trattamenti, ogni busta contiene 2 BENDE
MONOUSO da L10 mt x H10 cm imbibite in 250ml di prodotto cosmetico

ALGA FUCUS
E SALI DEL MAR MORTO

THERM SOLUTION GEL
cod. ISO.BE.005.CF

cod. ISO.BE.030CF

Da utilizzare con apparecchiatura di:
PRESSO-MASSAGGIO, ELETTROSTIMOLAZIONE / ELETTROLIPOLISI.
Le Bende monouso imbibite di morbido gel, che grazie alle proprietà riscaldanti e ai principi attivi in esso contenuti è particolarmente indicato
per soggetti con cellulite* e/o adipe. L’attivazione circolatoria stimolata
dai principi attivi contenuti nel prodotto facilitano l’assorbimento degli
stessi, stimolando il ricambio intracellulare e risvegliando i tessuti adiposi dallo stato di torpore metabolico. La benda facilita inoltre l’eliminazione dei liquidi e tossine dai tessuti.

Da utilizzare con apparecchiatura di:
PRESSO-MASSAGGIO, INFRAROSSO ELETTROSTIMOLAZIONE
/ ELETTROLIPOLISI.
Queste Bende sono addizionate di un composto iodato, Estratto di
Quercia Marina e Caffeina, che potenzia l’effetto dei Sali del Mar Morto
e rende il prodotto specifico per soggetti con cellulite* e/o adipe. La
caffeina è un principio attivo usato nelle creme riducenti e generalmente nei trattamenti che contrastano gli inestetismi della cellulite* per le
sue proprietà lipolitiche (innesca un meccanismo di frammentazione
dei grassi contenuti nelle cellule adipose degradandole), stimola la microcircolazione cutanea, aiuta ad eliminare l’eccesso di liquidi rendendo la pelle più compatta. Le Bende iSol Alga Fucus e Sali del Mar Morto
sono indicate per trattamenti di diminuzione dello spessore del tessuto
a buccia d’arancia, dei cuscinetti, dei depositi adiposi e per trattamenti
di tonificazione cutanea. L’estratto di alghe utilizzato è il Fucus, dal tallo
di questa alga bruna si ricava un fitocomplesso che ha effetti positivi
nel trattamento coadiuvante della cellulite*.

FRESH SOLUTION GEL
cod. ISO.BE.015.CF

Da utilizzare con apparecchiatura di:
PRESSO-MASSAGGIO, ELETTROSTIMOLAZIONE / ELETTROLIPOLISI.
Le Bende iSol monouso imbibite di morbido gel, sono particolarmente
indicate per trattamenti tonificanti, defaticanti e rassodanti. Le Bende
iSol ad effetto freddo e tonificante sviluppano una spiccata azione riducente e rassodante grazie a principi attivi specifici. La piacevole sensazione di freschezza genera una vasocostrizione ottimale ed un effetto
tonificante profondo e persistente. Le Bende iSol Fresh Solution, per le
proprietà lipolitiche e per l’azione drenante emo-linfatica, sono indicate
quale prezioso coadiuvante nei trattamenti della cellulite* e svolgono
anche un’azione defaticante.

REDUCING

cod. ISO.BE.040CF

Da utilizzare con apparecchiatura di:
PRESSO-MASSAGGIO, INFRAROSSO ELETTROSTIMOLAZIONE
/ ELETTROLIPOLISI E RADIO FREQUENZA A PLACCHE.
Benda gel alla Fosfatidilcolina con oligoelementi. Bende monouso imbibite di morbido gel arricchito da Fosfatildilcolina e da estratti stabilizzati di pietre preziose quali Malachite e Rodocrosite, ricchissimi in oligoelementi essenziali per la salute della cute. Indicate per contrastare
gli inestetismi della cellulite* e/o dei pannicoli adiposi localizzati.

ACIDO IALURONICO
cod. ISO.BE.025CF

Da utilizzare con apparecchiatura di:
PRESSO-MASSAGGIO, INFRAROSSO ELETTROSTIMOLAZIONE
ELETTROLIPOLISI E RADIO FREQUENZA A PLACCHE.
La sua particolare struttura chimica dona all’Acido Ialuronico numerose
proprietà, che lo rendono particolarmente utile sia in campo medico
che estetico. Partecipa alla formazione di Collagene e tessuto connettivo, aumenta la plasticità dei tessuti e garantisce l’ottimale idratazione
cutanea. Ha inoltre proprietà cicatriziali e antinfiammatorie. Il prodotto
contiene altri principi attivi che completano il trattamento quali: Centella Asiatica, ottima per cellulite* e rilassamento cutaneo, Equiseto
Estratto, rassodante e coadiuvante nel trattamento delle smagliature,
Bardana Estratto, purificante e normalizzante. Contiene anche Proteine
della Soia che svolgono un’azione idratante e nutriente.

VITAMIN

cod. ISO.BE.050CF

Da utilizzare con apparecchiatura di:
PRESSO-MASSAGGIO, INFRAROSSO ELETTROSTIMOLAZIONE
/ ELETTROLIPOLISI E RADIO FREQUENZA A PLACCHE.
Benda alla Carnitina con Vitamine incapsulate in microsferule a rilascio
progressivo. I principi attivi, Carnitina, Caffeina, Estratto di Guaranà, la
rendono particolarmente indicata nei trattamenti che contrastano gli
inestetismi della cellulite*, utili per migliorare la microcircolazione. Arricchite di Vitamine A, C, E, incapsulate in microsfere a rilascio progressivo, svolgono un’azione antiradicalica.
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EPILAZIONE
DETERSIONE

CLEANSING SOFT MOUSSE

JOJOBA FACE & BODY SCRUB

cod. ISO.FOAM.150 - 150ml

cod. ISO.SCRUB.200 - 250ml

Mousse detergente dermocompatibile viso & corpo 2 in 1
Innovativo detergente 2 in 1 (latte & tonico) in soffice mousse, idoneo
per ogni tipo di pelle, da utilizzare prima di ogni trattamento o come
pulizia quotidiana a casa con azione idratante.

Scrub in gel ai microgranuli di Jojoba
Scrub esfoliante con microgranuli di Jojoba che si ammorbidiscono
progressivamente durante il massaggio applicativo, modulando così
nel tempo la loro azione. Permettono un’alta performance di esfoliazione cutanea ed un effetto levigante, oltre che protettivo e idratante. Non
aggressivo, utilizzabile su tutti i tipi di pelle per una pulizia profonda.

LASER

LASER REPAIR LOTION
cod. ISO.LASER.200 - 250ml

Emulsione spray lenitiva riparatrice post LASER
Emulsione contenente Betaglucano che stimola i naturali processi di
difesa cutanea, Allantoina con azione riparatrice e Vitamina E ad azione
antiossidante. Arricchita inoltre con altri principi attivi idratanti emollienti e lenitivi come Aloe e Mucillagine di Calendula.

LASER GEL

cod. ISO.LASER.100 - 4500ml

Gel conduttore lenitivo specifico per trattamento LASER
Morbido gel conduttore emolliente arricchito con prezioso distillato di
acqua di rosa, dalle proprietà tonificanti e lenitive, specifico per trattamenti LASER, utilizzabile anche con altre apparecchiature idonee.

LUCE PULSATA

IPL CALMING EMULSION
cod. ISO.IPL.100 - 250ml

Crema intensiva Anti-Age con Liposomi di Acido Ialuronico,
Vitamina E e Collagene
Emulsione contenente Vitamina E ad azione antiossidante e Betaglucano, che stimola i naturali processi di difesa cutanea, con principi attivi
idratanti ed emollienti, lenitivi e rinfrescanti, ideale per il post trattamento
IPL. Applicare il prodotto durante il trattamento di luce pulsata sulle
zone già trattate e al termine del trattamento con un leggero massaggio.
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cod.

5094

Dimensioni in mm L2040 x P770 x H780
Colore Wengè

LETTINO MASSAGGIO AD ACQUA

Water
Massage
Bed

TERMO RELAX
CROMO RELAX
ACQUA RELAX
MASSAGE RELAX

normali lettini non sono in grado di raggiungere. Inoltre, con la funzione cromorelax computerizzata è possibile incrementare le sensazioni
emotive della cliente creando un’atmosfera di luci con i colori dell’iride.

WATER MASSAGE BED è l’innovativo lettino ad acqua multifunzionale
per trattamenti estetici e di benessere. Durante il trattamento, la cliente
viene avvolta dal tepore dell’acqua appositamente riscaldata ad una
temperatura idonea al trattamento e sottoposta ad un massaggio rilassante che solo l’acqua può garantire.

WATER MASSAGE BED permette di scegliere fra tre diversi trattamenti: Rilassante, Snellente e Tonificante abbinabili ai quattro trattamenti
della cromoterapia: Armonizzante, Energizzante, Vitalizzante e Colori,
che grazie al ricircolo cromatico garantiscono un totale complessivo di
12 trattamenti.

WATER MASSAGE BED, con il suo effetto ad onda, generato dallo spostamento dell’acqua all’interno del materasso ergonomico, permette
di effettuare un massaggio in profondità con effetti piacevoli ed efficaci sulla pelle, ottenendo benefici anche in quelle parti del corpo che i

cod.

5600

Dimensioni in mm L1850 x P740 x H da 680 a 960
Colore Wengè

Relaxing
Lettino elettrico con materassino sagomato e
foro facciale che rendono più piacevole il massaggio. Regolabile in altezza per facilitare ogni
tipo di trattamento, la sua base in legno lo rende
stabile e accattivante.
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cod.

5099

Bicolore Panna e Wengè

POLTRONA PODOLOGIA

Poltrona
Water
Podo

OPTIONAL:
KIT IDRO PIÙ CROMORELAX
E IDROMASSAGGIO
COMPLETO DI DISPLAY
DI CONTROLLO cod. 5099-1

Unica nel suo genere, la poltrona podo offre un viaggio esclusivo tra
trattamento e benessere, relax e design. Poltrona podologica estremamente curata in ogni minimo particolare, regala comfort grazie alla sua
versatilità, seduta regolabile e rotazione a 360 gradi, la vasca facilmente igienizzabile, è realizzata in materiale compatto bianco, mentre il rivoluzionario idromassaggio ad aria garantisce un piacevole momento
rilassante richiedendo una sporadica manutenzione.

cod.

5097

Dimensioni in mm L2040 x P770 x H780
Colore Wengè

PoDì

Nuova poltrona podologica ergonomica e funzionale, la sua seduta regolabile in altezza è
dotata di una rotazione a 360° e reclinabile, dotata di un poggia testa che rende il trattamento comodo e confortevole. Il suo poggiapiedi è
anch’esso regolabile in altezza e profondità, la
comoda vasca pedicure è removibile per il carico e lo scarico dell’acqua.

35

DIMENSIONI:

lunghezza 1530 mm
larghezza 600 mm
altezza seduta 600 mm
altezza poltrona 1040 mm

DIMENSIONE VASCA:

diametro 600 mm
altezza 300 mm

COLORI:

basamento in legno con finitura wengè
poltrona rivestita in skai, testa di moro e panna

OPTIONAL:

cromo relax idromassaggio
seduta avanzamento elettrico

cod.

5043

Dimensioni in mm L1850 x Pmin 710 Pmax 860 x H770
Colore Wengè

Colore Noce

LETTINO MASSAGGIO SAGOMATO

Lettino da massaggio ergonomico, sagomato, che permette all’operatrice di lavorare su qualsiasi lato e trattare la parte del corpo della cliente alla giusta distanza. ll relax è assicurato con questo lettino, perché
la cliente può appoggiare le braccia durante il massaggio alla schiena.
Realizzato in legno di betulla finlandese, è resistente all’acqua. Ha un
foro per il viso, schienale regolabile in 4 posizioni, porta oggetti, mensola, porta rotolo da 600 mm.

cod.

5044

Dimensioni in mm L1850 x P710 x H770
Colore Wengè

Colore Noce

LETTINO MASSAGGIO LINEARE

portarotolo da 600 mm
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cod.

5055

Dimensioni in mm L170 x P 600 x H max 950
Colore Wengè

Colore Ciliegio

CHAISE LONGUE
Comoda Chaise Longue da destinarsi alla zona relax del vostro istituto.

cod.

5041

Dimensioni in mm L770 x P 185 x H max 770
Colore Wengè

LETTINO MASSAGGIO REGOLABILE
Letto per massaggi realizzato in multistrato, completamente smontabile. Trattamento di lucidatura ecologica. Foro facciale e relativo tappo
rivestito in skai color testa di moro. Schienale e gambale regolabile,
portarotolo e ripiano porta strumenti.

cod.

5090

cod.

Dimensioni in mm L500 x P 370 x H 800

5070

Dimensioni in mm L480 x P 370 x H 1500

CARRELLO LEGNO

MENSOLA 3 RIPIANI

Colore Ciliegio

Colore Ciliegio

Colore Wengè

Colore Wengè

Colore Noce

Colore Noce
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cod.

5039

OPTIONAL

Dimensioni in mm L1900 x P 600 x H 780

LETTINO 1 SNODO

Telaio a gambe smontabili in tubolare d’acciaio colore bianco diam.
40 x 1.5 mm con piedini regolabili. Testata rialzabile con sistema auto
bloccante. Rivestimento in skai bianco con fascia azzurra.

cod.

5042

OPTIONAL

Dimensioni in mm L1820 x P 600 x H 750

LETTINO 2 SNODI

Telaio in tubolare d’acciaio colore bianco diam. 40 x 1.55 mm. Gambe
smontabili con piedini regolabili. Testata e pediera regolabili con sistema auto bloccante. Rivestimento in skai bianco con fascia azzurra.

cod.

5021

Dimensioni in mm aperto L1730 x P 610 x H 720
Dimensioni in mm chiuso L130 x P 860 x H 610

LETTINO VALIGETTA

Pieghevole con telaio in tubo d’acciaio cromato. Testata rialzabile con
sistema autobloccante. Rivestimento di serie in skai, corredato di una
borsa protettiva con comode ruote.

cod.

5033 cod. 5034

SGABELLI OPERATRICE

Dispositivo di sollevamento con pompa a gas. Schienale regolabile.
Poggiapiedi regolabile. Imbottitura in gommapiuma, rivestimento in
skai con fascia azzurra. Corsa della pompa da mm 570 a mm 830.

cod.

5500

Dimensioni in mm L1840 x P 750 x H min 580 max 840

LETTINO ELETTRICO

Lettino multifunzione con altezza e sezioni separate - testa, gambe,
braccia regolabili. Garantisce inoltre la possibilità di effettuare diversi
trattamenti. Con pedale o con pompa idraulica.
• Regolazione manuale dello schienale con l’aiuto del “gas” che
permette un facile utilizzo e sicurezza durante le fasi di regolazione
• Funzionale e comoda regolazione della testata, sia in altezza che in
inclinazione
• Copertura resistente e lavabile
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OPTIONAL

cod.

5120

Dimensioni Carrello in mm L630 x P 420 x H 820
Dimensioni Ripiano in mm L580 x P 370

CARRELLO
OPERATRICE

cod.

9004-N

Dimensioni in mm L480 x P 370 x H 1500
5122
Attacco
porta lente

STATIVO
PORTA LENTE

5121
Presa corrente
per carrello

cod.

5028

cod.

5027

Dimensioni in mm L420 x P 300 x H 950

Dimensioni Carrello in mm L380 x P 270 x H 950

CARRELLO LUX

CARRELLO CERA

Per trattamenti di depilazione a cera

Per trattamenti di depilazione a cera

OPTIONAL

OPTIONAL
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cod.

9000-N

LENTE DI INGRANDIMENTO
CON LED A LUCE FREDDA

Lente Led

Protetta da uno schermo frangi luce con lente di
ingrandimento biconvessa in vetro ottico da 3,5 diottrie.

OPTIONAL
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cod.

8000

Scalda
Paraffina
TRATTAMENTI MANI E PIEDI

Lo scalda paraffina Overline CARESS, è un’apparecchiatura professionale idonea allo scioglimento e al mantenimento della corretta temperatura di lavoro di cere di paraffina aromatizzate, indicate per trattamenti
alle mani e ai piedi. Le proprietà della cera di paraffina contribuiscono a
rinnovare l’aspetto della pelle rendendola più soffice e idratata e regalano una piacevole sensazione calmante.

Nr 1 Rete distanziatrice interna

Nr 1 Conf da Nr 60

Dotazione cod. 8005

Dotazione cod. 8006

°4 Cera di paraffina

sacchetti monouso

Nr 1 Coppia di guanti in

Nr 1 Coppia di calzari in

Dotazione cod. 8009

Dotazione cod. 8007 (mani)

spugna per mani

spugna per piedi

Dotazione cod. 8008 (piedi)
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La Sterilizzazione
È necessario sterilizzare ogni oggetto che deve entrare a contatto con la cute o le mucose del cliente.

cod.

9005

2100 Classic*

AUTOCLAVE

Sterilizzazione mediante calore.

L’autoclave (vapore sotto pressione): 121°C per 15 minuti.
Ideale per sterilizzare quasi ogni cosa, tranne le sostanze termolabili che saranno denaturate o distrutte. 2100 CLASSIC è
una valida scelta per tutti i professionisti del settore estetico
sanitario e per tutti coloro che necessitano di sterilizzare i loro
strumenti di lavoro. L’apparecchiatura è molto semplice da
utilizzare e garantisce pulizia ed efficacia. E’ sufficiente riempire d’acqua la camera e inserire gli strumenti da sterilizzare,
si avvia così un ciclo di lavoro in automatico, il cui temine è
segnalato acusticamente. Gestisce i cicli di tipo N in completa
conformità con la normativa EN 13060.

Caratteristiche
• Alimentazione 230 volt Watt
1500 Frequenza 50-60Hz
• Gradi di Sterilizzazione 126°
• Tempo minimo di
sterilizzazione 11 minuti
• Tempo massimo di
sterilizzazione 22 minuti
• Pressione di lavoro in
camera 1,4
• Dimensioni camera interna
210 mm
• Lunghezza massima
strumenti 228 mm
• Carico Massimo 3,0 Kg

* Guarda il Listino

cod.

9006

Dimensioni in mm L 430 x P 350 x H 240

ULTRAVIOLETTI

I sistemi a raggi ultravioletti non possono essere considerati
sterilizzanti, hanno principalmente un’azione batteriostatica,
mantenimento di sterilità (antisettico fisico).
RICAMBIO LAMPADA GERMICIDA cod. 9009

cod.

9007

Dimensioni in mm L 430 x P 350 x H 240

QUARZO

Caratteristiche

Sterilizzatore a contatto con sfere di quarzo. Professionale, di
facile utilizzo, ideale per una rapida ed efficace sterilizzazione
degli attrezzi. La velocità di sterilizzazione può variare da 2 a
10 secondi, in rapporto alle dimensioni degli strumenti. Questo sterilizzatore è molto indicato per quegli istituti che utilizzano frequentemente attrezzi per pedicure e manicure.
RICAMBIO PALLINE QUARZO cod. 9008
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• Mantiene in modo
automatico la temperatura
costante
• Serbatoio in alluminio per
microsfere di quarzo
• Riscaldamento serbatoio
con resistenza elettrica a
fascia
• Corpo e coperchio in
materiale plastico
• 230 Volt ac. 50Hz 100Watt

Termocoperte
cod.

9533

cod.

9534

Dimensioni in mm L 150 x H 1500

Dimensioni in mm L 950 x H 1800

Dispositivo elettronico con controller: livello di temperatura
regolabile, timer da 10 a 60 minuti e programma manuale (4
ore) allarme sonoro. 230V~ 50Hz 90W Composizione: interno
100% poliestere esterno 100% vinile.

cod.

9518

3 SETTORI INDIPENDENTI

Per trattamenti sauna, progettata in modo d’avvolgere tutto il corpo esclusa la testa. La termocoperta è suddivisa in
3 aree (addome - glutei - gambe). Ogni area è indipendente.
La termocoperta ha in dotazione un controller elettronico per
regolare la temperatura e il tempo. Garantisce il controllo della
temperatura nel rispetto dei parametri richiesti dalle normative
vigenti, lasciando all’operatore la possibilità di personalizzare
il trattamento. Un’interfaccia utente, completa di display LCD,
visualizza in tempo reale i parametri del trattamento.

Dimensioni in mm aperta L 1800 x P 1700 ca.
Dimensioni in mm chiusa L 1900 x P 750 ca.

Caratteristiche
Led di funzionamento - Impostazione del livello di temperatura (max 65° C) - Visualizzazione della temperatura in gradi
Celsius (C) o Fahrenheit (F) - Impostazione della durata del
trattamento - Allarme sonoro di inizio e fine trattamento - Visualizzazione delle ore lavorate - Visualizzazione e allarme in
caso di mal funzionamento - Visualizzazione della temperatura
raggiunta dalla termocoperta.

cod.

9520

cod.

9530

Dimensioni in mm L 1500 x H 500

Dimensioni in mm L 1800 x H 1000

Commutatore tre temperature con spia luminosa e fusibile di
protezione 250V-50Hz 90 Watt Ce
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La ditta costruttrice si riserva di apportare modifiche tecniche ed estetiche, al fine di migliorare il prodotto, senza preavviso alcuno.
Il testo e la grafica sono un’esclusiva OVERLINE. Ogni riproduzione, anche parziale, sarà perseguibile a termini di legge.
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