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INNOVAZIONE 4.0 ED ESCLUSIVE

DOTAZIONE

TRATTAMENTI CORPO

CELLULITE

ADIPE LOCALIZZATO

CICATRICI E SMAGLIATURE

TRATTAMENTI VISO

DUAL WAVE: 4 TECNOLOGIE LAST GEN.
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° WAVE: ONDA D’URTO RADIALE – CORPO
Si tratta di onde acustiche che vengono trasmesse ai tessuti e che si propagano in essi a differenti profondità. Questa energia viene rilasciata con
determinate potenze e frequenze, variabili sulla base dei trattamenti da eseguire e dei risultati che si vogliono ottenere.
° WAVE & VACUUM – CORPO
Tramite un sistema innovativo ed esclusivo, l’effetto Vacuum diventa sinergico all’emissione delle Onde d’urto radiali, favorendo lo scollamento dei tessuti
per consentire all’energia una migliore diffusione ed una maggiore efficacia. L’effetto Vacuum contribuisce a ridurre gli eventuali fastidi percepiti durante il
trattamento.
IDEALI PER: trattamento della cellulite, drenaggio, miglioramento del microcircolo, lipolisi, tonificazione e rassodamento, shaping, miglioramento
dell’elasticità tissutale, attenuazione delle cicatrici, ripristino delle funzioni cellulari e metaboliche.
° LIPO-LASER (LLLT) & VACUUM – CORPO
L’ energia emessa dal Lipo-laser agisce penetrando nell’adipe e andando a colpire le cellule adipose. I led ad alta potenza attivano l’effetto lipolitico
non invasivo, andando così anche a migliorare il microcircolo e a contrastare la cellulite e le adiposità localizzate. L’ innovativo ed esclusivo effetto
Vacuum integrato, oltre a consentire di arrivare agli strati profondi del grasso, permette una migliore aderenza delle piastre.
IDEALE PER: lipolisi, trattamento della cellulite, miglioramento del microcircolo.
° VIBRAZIONE – CORPO E VISO
Le Vibrazioni emesse a determinate frequenze ed intensità, permettono di ottenere risultati sorprendenti sia sul corpo che sul viso.
La stimolazione che ne deriva permette il ripristino delle funzioni cellulari e metaboliche e la tonificazione dei tessuti e dei muscoli (effetto Botox).
IDEALE PER: lifting viso, effetto botox, attenuazione rughe, anti-age, attenuazione cicatrici, ripristino delle funzioni cellulari e metaboliche.

INNOVAZIONE 4.0 ED ESCLUSIVE
4 TH C O F F E E

Abitua al meglio il tuo punto estetico: Dual Wave è l’apparecchiatura 4.0
ricca di esclusive novità per ottimizzare i tempi di lavoro e massimizzare i risultati.

° INNOVAZIONE 4.0

° Dual Wave è dotata di tecnologia 4.0, che la rende sempre connessa al server remoto della casa produttrice, trasmettendone i dati diagnostici. Questa
caratteristica permette di ridurre notevolmente le richieste di assistenza non necessarie e di intervenire in tempi celeri laddove ve ne sia la necessità.

° ESCLUSIVE

° L’effetto Vacuum è per la prima volta utilizzabile in contemporanea all’Onda d’urto radiale: gli esclusivi manipoli permettono infatti di sfruttare
entrambe le funzioni nello stesso istante, sulla stessa area. L’ effetto Vacuum alza i tessuti, permettendo un’azione più profonda dell’Onda d’urto radiale.
Inoltre, sempre grazie all’aspirazione, il trattamento ad Onde d’urto risulta essere più piacevole.

° La funzionalità Vacuum viene sfruttata anche dalle piastre Lipo-Laser, a cui è abbinata, per consentire una migliore aderenza delle stesse, ma anche per
agire sugli strati adiposi più profondi.
° Il sistema di Sanificazione degli strumenti a Led UV-C, è per la prima volta integrato in un vano dell’apparecchiatura. Grazie a questa innovazione, Ogni
strumento può beneficiare di una veloce ed efficace sanificazione.
° Il sistema di Auto-Sanificazione dell’apparecchiatura, tramite Led ad UV-C e fotocatalisi, permette di lavorare in modo più sicuro e sereno. In particolare,
vengono sanificati i condotti dell’aria della funzione Vacuum, garantendo il massimo dell’igiene.
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DOTAZIONE
-

Touch Screen 10’
1 Manipolo per Onde d’urto radiali + Vacuum per trattamenti corpo
1 Coppetta Vacuum per trattamenti corpo
2 Placche Small Lipo-Laser per trattamenti corpo
2 Placche Large Lipo-Laser per trattamenti corpo
1 Manipolo Vibrazione per trattamenti corpo
1 Manipolo Vibrazione per trattamenti viso

- Scheda Wi-Fi per connessione al server remoto della casa produttrice (Tecnologia 4.0)
- Sistema di Sanificazione con UV-C per gli strumenti di lavoro
- Sistema di Auto-Sanificazione del macchinario con UV-C + Fotocatalisi
-

Manuale di Istruzioni
Manuale Trattamenti Corpo e Viso
Cavo di alimentazione
Garanzia del produttore
Certificazione CE

TRATTAMENTI CORPO
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Cellulite
PROTOCOLLO 1: Wave & Vacuum + Vibrazione
PROTOCOLLO 2: Lipo-Laser & Vacuum + Vibrazione
PROTOCOLLO 3: APPROCCIO COMBINATO
Riduzione della cellulite
Drenaggio linfatico
Miglioramento dell’elasticità tissutale
Tonificazione tissutale e del corpo
Rassodamento del corpo
Ripristino delle funzioni cellulari e metaboliche

Adipe localizzato
PROTOCOLLO 1: Wave & Vacuum + Vibrazione
PROTOCOLLO 2: Lipo-Laser & Vacuum + Vibrazione
PROTOCOLLO 3: APPROCCIO COMBINATO
Riduzione adiposità localizzate
Rimodellamento del corpo

Smagliature e Cicatrici
PROTOCOLLO 1: Wave & Vacuum + Vibrazione
Attenuazione smagliature e cicatrici
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CELLULITE

EFFICACIA DI ONDE D’URTO RADIALI
E LIPO-LASER CONTRO LA CELLULITE
4 TH C O F F E E

Gli studi effettuati sulle Onde d’urto radiali dimostrano la loro indubbia efficacia nel trattamento della cellulite. In particolare, si è evidenziato il miglioramento del
microcircolo, dell’elasticità dei tessuti e della permeabilità cellulare (Christ et. al, 2008). La ricerca ha anche dimostrato che nel periodo post-trattamento, continuano a
migliorare sia la densità che la compattezza del collagene e delle fibre elastiche del derma, inclusi gli strati sottocutanei (Christ et. al, 2008).
Le Onde d’urto radiali danno origine ad effetti biologici che aumentano la circolazione sanguigna della zona trattata ed il metabolismo cellulare, per questo si dimostrano
particolarmente efficaci nel trattamento della cellulite a tutti gli stadi e nel rimodellamento del collagene della pelle (Kuhn et. al 2008). La Scienza chiarisce che i risultati si
possono notare a vista d’occhio nel trattamento della cellulite avanzata: in questi casi, infatti, il miglioramento è particolarmente evidente (Schlaudraff et. Al 2014).
Le ricerche sulle Onde d’urto radiali indicano che sono sufficienti 8 trattamenti (eseguibili 2 volte alla settimana per 4 settimane) per ottenere risultati importanti, con una
notevole riduzione della cellulite ad ogni stadio di partenza (Schlaudraff et. Al 2014)..

Inoltre, per un periodo post-trattamento di 6 mesi, la condizione generale delle zone trattate continua a migliorare e si possono notare sia un incremento dell’elasticità
tissutale, sia il ripristino del microcircolo linfatico. Di conseguenza, mentre le cellule ripristinano il loro metabolismo, si verifica un’ulteriore riduzione degli inestetismi causati
dalla cellulite (Schlaudraff et. Al 2014).
La tecnologia Lipo-Laser si è rivelata efficace nel trattamento della cellulite agli stadi più avanzati – fibrosa e sclerotica – poiché riattiva il metabolismo degli adipociti,
consentendo così la mobilitazione dei lipidi, facilitandone l’eliminazione fisiologica (Savoia et al. 2013). Gli studi indicano che la riduzione delle circonferenze trattate è visibile
già dopo 6 sedute (Savoia et al. 2013), sebbene se ne consiglino almeno 10-12 per massimizzare i risultati e renderli più durevoli.
Christ C, Brenke R, Sattler G, Siems W, Novak P, Daser A. (2008) Improvement in skin elasticity in the treatment of cellulite and connective tissue weakness by means of extracorporeal pulse activation therapy. In Aesthetic Surgery
Journal; 28(5): 538-44. DOI: 10.1016/j.asj.2008.07.011. PMID: 19083577
Kuhn, C, Angehrn, F, Sonnabend, O, Voss, A. (2008). Impact of extracorporeal shock waves on the human skin with cellulite: a case study of an unique instance. In Clinical Interventions in Aging, 3(1): 201–210. DOI:
10.2147/cia.s2334
Savoia, A, Landi, S, Vannini, F, Baldi, A. (2013) Low-Level Laser Therapy and Vibration Therapy for the Treatment of Localized Adiposity and Fibrous Cellulite. In Dermatology and Therapy, 3: 41–52. DOI: 10.1007/s13555-013-0026-x
Schlaudraff, K, Kiessling, M, Császár, N, Schmitz C. (2014) Predictability of the individual clinical outcome of extracorporeal shock wave therapy for cellulite . In Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology; 7: 171–183. DOI:
10.2147/CCID.S59851
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TRATTAMENTO DELLA CELLULITE
CON LE ONDE D’URTO RADIALI

TECNOLOGIA: WAVE
Le Onde d’urto radiali raggiungono la cellulite, riattivando
il metabolismo delle cellule e disgregando il grasso in eccesso.

TECNOLOGIA: WAVE & VACUUM
Grazie all’effetto Vacuum integrato, le Onde d’urto radiali raggiungono anche
la cellulite più profonda, rendendo il trattamento ancora più efficace.
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TRATTAMENTO DELLA CELLULITE CON IL
LIPO-LASER

TECNOLOGIA: LIPO-LASER
Il Lipo-laser emette due lunghezze d’onda: a 630 nm ed a 850 nm. Questa doppia intensità permette di agire su tutte le cellule interessate e di
riattivare le funzioni biologiche che consentono il miglioramento del microcircolo ed il distaccamento dei grassi grazie al ripristino del metabolismo
cellulare, rivelandosi così particolarmente efficace nella riduzione della cellulite fibrotica e sclerotica.
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ADIPE
L O C A L I Z Z AT O
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EFFICACIA DI ONDE D’URTO RADIALI
E LIPO-LASER CONTRO L’ ADIPE LOCALIZZATO
Le Onde d’urto radiali sono state utilizzate con successo nel trattamento dell’adipe localizzato: gli studi effettuati su questa tecnologia mettono in evidenza la riduzione del
grasso sottocutaneo. Rigenerando il metabolismo cellulare ed agendo anche nel rimodellamento del collagene tissutale (Kuhn et. al 2008), i trattamenti con le onde d’urto
radiali si rivelano efficaci nel rinnovare tutta la zona corporea verso cui vengono veicolati.

Le ricerche scientifiche indicano che la riattivazione delle funzioni biologiche, che porta ai meccanismi che riducono dell’adipe, avviene con successo nell’arco di 8
trattamenti -due alla settimana- (Knobloch e Kraemer, 2015). Raggiungendo questo numero di sedute e di frequenza, si sono osservati risultati duraturi e continui
miglioramenti anche nei 3 mesi successivi al trattamento (Knobloch e Kraemer, 2015).
Il rimodellamento del corpo (detto anche “body shaping”) con le Onde d’urto radiali, può essere misurato: la riduzione del tessuto adiposo è talmente significativa che
diminuisce anche la circonferenza della zona trattata (Adatto et al. 2011).

L’ adipe localizzato può essere ridotto anche con il Lipo-laser: gli studi hanno dimostrato l’efficacia di questa metodica non invasiva, stimando miglioramenti significativi già
dopo 6 sedute, sebbene risultati più importanti si ottengano dopo 8 trattamenti (Caruso et. al, 2011). Efficace anche nel body shaping, il trattamento Lipo-laser è in grado di
degradare ed espellere il grasso tramite gli effetti biologici che si innescano: aumento della circolazione sanguigna, ossigenazione cellulare, detossinazione.

Adatto, M, Adatto-Neilson, R, Novak, P, Krotz, A, Haller, G. (2011) Body shaping with acoustic wave therapy AWT/EPAT: Randomized, controlled study on 14 subjects. In Journal of Cosmetic and Laser Therapy, 13(6): 291-296. DOI:
10.3109/14764172.2011.630089
Caruso-Davis, M, Guillot, T, Podichetty, K, Mashtalir, N, Dhurandhar, N, Dubuisson, O, Yu, Y, Greenway, F. (2011) Efficacy of low-level laser therapy for body contouring and spot fat reduction. In Obesity surgery, 21(6): 722–729.
DOI: 10.1007/s11695-010-0126-y
Kuhn, C, Angehrn, F, Sonnabend, O, Voss, A. (2008). Impact of extracorporeal shock waves on the human skin with cellulite: a case study of an unique instance. In Clinical Interventions in Aging, 3(1): 201–210. DOI:
10.2147/cia.s2334
Savoia, A, Landi, S, Vannini, F, Baldi, A. (2013) Low-Level Laser Therapy and Vibration Therapy for the Treatment of Localized Adiposity and Fibrous Cellulite. In Dermatology and Therapy, 3: 41–52. DOI: 10.1007/s13555-013-0026-x
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TRATTAMENTO DELL’ ADIPE LOCALIZZATO
CON LE ONDE D’URTO RADIALI

TECNOLOGIA: WAVE
Le Onde d’urto radiali raggiungono l’adipe, riattivando
il metabolismo delle cellule e disgregando il grasso in eccesso.

TECNOLOGIA: WAVE & VACUUM
Grazie all’effetto Vacuum integrato, le Onde d’urto radiali raggiungono anche
l’ adipe più profondo, rendendo il trattamento ancora più efficace.
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TRATTAMENTO DELL’ ADIPE LOCALIZZATO
CON IL LIPO-LASER

TECNOLOGIA: LIPO-LASER
Il Lipo-laser emette due lunghezze d’onda: a 630 nm ed a 850 nm. Questa doppia intensità permette di agire su tutte le cellule interessate, per
svolgere un’azione lipolitica efficace. E’ infatti sfruttando entrambe le lunghezze d’onda che si attivano tutte le funzioni biologiche che consentono
il distaccamento del grasso dai tessuti.
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S M A G L I AT U R E
E C I C AT R I C I
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EFFICACIA DI ONDE D’URTO RADIALI
E VIBRAZIONE SU SMAGLIATURE E CICATRICI
Gli studi scientifici hanno dimostrato l’efficacia delle Onde d’urto radiali sia sulle smagliature che sulle cicatrici, grazie alla loro capacità di stimolare il metabolismo
cellulare e ripristinare l’elasticità dei tessuti. La rigenerazione tissutale è effettiva ed impiega in genere 8-10 sedute (Novak, 2009), sebbene i risultati comincino ad essere
visibili già dopo 6 sedute (Christ et. al). A ciclo completato, i tessuti continuano a rigenerarsi per un periodo che può durare dai 3 ai 6 mesi successivi (Novak, 2009).

Le Onde d’urto radiali sono state utilizzate con successo anche nel trattamento di cicatrici da ustione, dimostrandosi efficaci nel ridurre le tempistiche di guarigione del
tessuto cicatriziale e diminuendo di conseguenza anche il rischio che si formassero cicatrici patologie (Joo et al. 2020).
Tra gli effetti biologici delle Onde d’urto radiali vi è l’incremento della circolazione sanguigna locale, che insieme all’aumento del metabolismo cellulare è responsabile della
guarigione delle ferite (Khun et. al, 2008 ). Le ricerche hanno inoltre evidenziato la capacità delle Onde d’urto radiali di indurre la produzione di neo-collagene e neo-elastina
nello strato sottocutaneo (Khun et. al, 2008), riparando così la pelle.

Un’ altra metodologia efficace per ridurre le cicatrici è la Vibrazione: è in grado di ammorbidire il tessuto cicatriziale e può essere introdotta già tra le 3 e le 8 settimane dalla
formazione di quest’ultimo (Lehman e Cromwell, 2012). Anche le smagliature, che di fatto sono una tipologia di cicatrici, possono essere prevenute e trattate con successo
tramite la Vibrazione, se si trovano allo stadio iniziale (Caprioglio, 2020).
Caprioglio, V. (2020) I massaggi del benessere. Milano, Italia: Edizioni Riza.
Christ C, Brenke R, Sattler G, Siems W, Novak P, Daser A. (2008) Improvement in skin elasticity in the treatment of cellulite and connective tissue weakness by means of extracorporeal pulse activation therapy. In Aesthetic Surgery
Journal; 28(5): 538-44. DOI: 10.1016/j.asj.2008.07.011. PMID: 19083577
Joo, S, Lee, S, Choo, Y, Seo, C. (2020) Clinical Utility of Extracorporeal Shock Wave Therapy on Hypertrophic Scars of the Hand Caused by Burn Injury: A Prospective, Randomized, Double-Blinded Study. In Journal of Clinical
Medicine, 9(5); 1376. DOI: 10.3390/jcm9051376
Kuhn, C, Angehrn, F, Sonnabend, O, Voss, A. (2008). Impact of extracorporeal shock waves on the human skin with cellulite: a case study of an unique instance. In Clinical Interventions in Aging, 3(1): 201–210. DOI:
10.2147/cia.s2334
Lehman, J, Cromwell, F. (2012) Hand Rehabilitation in Occupational Therapy. Milton Park, Abingdon, OX, England: Taylor & Francis.
Novak P. (2009) Acoustic Wave Therapy for Treating Cosmetic Disorders.
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TRATTAMENTO DI CICATRICI E
SMAGLIATURE CON ONDE D’URTO RADIALI

TECNOLOGIA: WAVE
Le Onde d’urto radiali si irradiano sull’inestetismo e stimolano
la creazione di nuovo collagene, che ripara i tessuti.

TECNOLOGIA: WAVE & VACUUM
Grazie all’effetto Vacuum integrato, le Onde d’urto radiali raggiungono gli strati
tissutali più profondi, rendendo il trattamento ancora più efficace.

TRATTAMENTI VISO
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TUTTI I TRATTAMENTI VISO SI ESEGUONO
CON VIBRAZIONE
Tonicità e Vitalità
Effetto Botox
Tonificazione del viso
Miglioramento dell’elasticità tissutale
Miglioramento dell’incarnato
Rimodellamento
Lifting viso
Anti-Age
Attenuazione rughe
Attenuazione cicatrici
Ripristino delle funzioni cellulari e metaboliche

EFFICACIA DELLA VIBRAZIONE

4 TH C O F F E E

La vibrazione ha la capacità di attivare il processo di rigenerazione cellulare, la quale, a sua
volta, consente di trarre numerosi benefici, tra cui: il miglioramento dell’elasticità cutanea,
la tonificazione dei tessuti e l’attenuazione di rughe e cicatrici (Caberlotto et. al, 2017).

E’ grazie all’aumento della temperatura locale che la vibrazione permette alle cellule di
e di intensificare la loro rigenerazione (Pilch et. al, 2019).
Tuttavia, l’ impatto delle vibrazioni sul corpo umano è multidirezionale e, tra loro le proprietà,
si osserva anche la vasodilatazione, che migliora la circolazione sanguigna, consentendo
un incremento nell’ossigenazione dei tessuti (Pilch et. al, 2019). Questo permette alla pelle
del viso di apparire uniforme, illuminata e di ritrovare un incarnato giovane.
L’azione esercitata sui muscoli facciali, che si rafforzano attraverso l’attivazione delle vibrazioni,
consente di ottenere un effetto lifting naturale (Pilch et. al, 2019).
Inoltre, il rafforzamento dei tessuti, insieme alla funzione tonificante, rendono la vibrazione
ideale anche per svolgere trattamenti ad effetto botox naturale.

Caberlotto, E, Ruiz, L, Miller, Z, Poletti, M, Tadlock, L (2017) Effects of a skin-massaging device on the ex-vivo expression of human
dermis proteins and in-vivo facial wrinkles. In PLoS One, 12(3): e0172624. DOI: 10.1371/journal.pone.0172624
Pilch, W, Czerwińska-Ledwig, O, Chitryniewicz-Rostek, J, NastaBek, M, KrwhaBek, P, Jwdrychowska, D, Totko-Borkusewicz, N,
Uher, I, Kaško, D, Tota, L, Tyka, A, Tyka, A, Piotrowska, A (2019). The Impact of Vibration Therapy Interventions on Skin Condition
and Skin Temperature Changes in Young Women with Lipodystrophy: A Pilot Study. In Evidence-Based Complementary and
Alternative Medicine, 2019. DOI: 10.1155/2019/8436325
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