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Élite Total Resolution
Body System
Quattro tecnologie in un’unica apparecchiatura,
per rimodellare la silhouette.
Overline, azienda leader nella produzione di apparecchiature per uso estetico professionale, da 25 anni è al
fianco delle Estetiste per studiare soluzioni high tech performanti, che diano la possibilità di lavorare con
tecnologie all’avanguardia e di eseguire trattamenti personalizzati in tutta sicurezza. Rilassamento dei tessuti, cuscinetti adiposi e inestetismi della cellulite, gonfiore dovuto a ritenzione idrica e rotondità accentuate, sono le problematiche di una silhouette che manca di armonia. Diventa pertanto necessario riequilibrare i volumi e ridefinire i contorni del corpo, senza dimenticare che è importante sollecitare i meccanismi
biologici per favorire il naturale smaltimento dei grassi.

Élite Total Resolution Body System è la nuovissima proposta di casa Overline per tonificare, rigenerare, snellire e rimodellare la silhouette; l’apparecchiatura si avvale di eﬃcienti tecnologie, che è possibile utilizzare sinergicamente o individualmente, quali: Ultrasuoni 800 kHz, Radio Frequenza, Elettroporazione ed Endomassaggio Cromo.
Grazie all’evoluto software, questa apparecchiatura è estremamente intuitiva e semplice da utilizzare. È
in grado di accompagnare l’Estetista dall’analisi della figura allo svolgimento del trattamento e, tramite il monitor touch LCD 10”, assiste l’operatrice con immagini, spiegazioni e filmati relativi ai vari step.
La Memory Card di cui è dotata raccoglie i dati cliente e quelli relativi al trattamento, rendendoli disponibili in qualsiasi sessione del trattamento o alla successiva seduta.
Élite Total Resolution Body System consente di scegliere se eﬀettuare un trattamento specifico, oppure
impostare un programma guidato in funzione delle tipologie morfologiche: androide, ginoide, mista. Per
ciascuna tipologia, infatti, sono disponibili diﬀerenti
sessioni guidate che, in base all’obiettivo da raggiungere e alle specifiche esigenze del soggetto, abbinano
diverse successioni di trattamenti: dalla tonificazione
al drenaggio per contrastare il rilassamento cutaneo;
dallo snellimento alla riduzione dei pannicoli adiposi; dal trattamento degli inestetismi della cellulite fino
al rimodellamento della figura. Come tutte le apparecchiature Overline, anche élite Total Resolution Body System è conforme alla norma ISO 13485:2003
(progettazione, sviluppo, ricerca e commercializzazione biomedicali di elettroestetica per la cosmetica ed
elettromedicali), che garantisce all’Estetista la tranquillità di avvalersi di un sistema sicuro sia dal punto di
vista tecnico sia legislativo. A ulteriore supporto, anche 12 mesi di garanzia e un numero di telefono dedicato all’assistenza tecnica.
Il design fonde funzionalità e praticità e si adatta facilmente a qualsiasi tipo di ambiente e arredamento.
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Manipoli e accessori per ottimizzare il lavoro
2 manipoli per la Radio Frequenza, di cui 1 bipolare consigliato per trattare l’inestetismo della cellulite, piccoli accumuli adiposi e tonicità tessutale, e 1 multipolare per agire più in profondità sul tessuto adiposo, completato da LED luminosi per un effetto benessere.
1 manipolo per l’Endomassaggio con luci cromo benessere e tre diversi accessori: rulli piccoli da utilizzare sulle parti del corpo meno voluminose; rulli grandi per le parti del corpo più voluminose; accessorio sfere, ideale per la fase di modellamento (può essere utilizzato su tutte le parti del corpo e
permette il movimento rotatorio).
1 manipolo per l’Elettroporazione.
1 manipolo Ultrasuono a 4 testine (dotazione opzionale), che agiscono in maniera sinergica per la
riduzione e la redistribuzione del grasso sottocutaneo. L’ampiezza del manipolo consente di avere
un raggio d’azione maggiore, velocizzando l’esecuzione del trattamento su aree estese.
1 manipolo Ultrasuono monopolare per trattare aree meno estese (come braccia, addome ecc). La
mono-polarità di questo manipolo permette di concentrare l’energia, incrementandone l’azione.

LE 4 TECNOLOGIE
Ultrasuoni 800 kHz: hanno un eﬀetto snellente poiché lavorano in modo mirato sulle
adiposità localizzate, riducendone i volumi, e
sono capaci di agire nei diversi strati cutanei.

Elettroporazione: svolge una funzione intensificante. Attraverso l’emissione di delicati impulsi elettrici che contribuiscono ad aprire canali nel derma, facilita la veicolazione dei principi attivi contenuti nei cosmetici iSol. scelti per
il trattamento.

Radio Frequenza: consente la vasodilatazione e l’aumento dell’ossigeno trasportato ai
tessuti e stimola la produzione di Collagene, Elastina e Acido Ialuronico, rendendo la
pelle più elastica e compatta. Ha un’azione
tonificante e rigenerante sul tessuto e, inoltre, la capacità di penetrazione dell’energia
svolge un’importante azione sugli inestetismi della cellulite e sui pannicoli adiposi.

Endomassaggio Cromo: il massaggio endodermico esprime
un’eﬃcace azione drenante eliminando i liquidi in eccesso e le
scorie cataboliche e ripristinando la corretta irrorazione venolinfatica per contrastare gli inestetismi della cellulite e migliorare il tono tissutale. Con l’utilizzo di applicatori specifici si
possono eﬀettuare in simultanea o singolarmente trattamenti
di scollamento, drenaggio e massaggio ritmico. La luce LED
del manipolo crea una piacevole sensazione di benessere.

Per esaltare i risultati dei trattamenti
iSol. è la linea di cosmetici creata per interagire con le apparecchiature Overline, prima, durante e
dopo i trattamenti, e incrementarne i risultati. A base di innovative formulazioni, i prodotti prolungano la biodisponibilità dei principi attivi e svolgono un’azione nutriente, idratante e antiossidante, favorendo i meccanismi di rinnovamento cutaneo. Testati dermatologicamente, garantiscono la massima
tollerabilità. I prodotti iSol. sono disponibili anche in formati specifici per il mantenimento domiciliare.
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