
- REDUCTA - US 1 MHz / US 3 MHz

Questo dispositivo è stato specificatamente concepito per il trattamento delle idro.lipo.distrofie del tessuto connettivo. 
Realizzato secondo i più moderni standard di modulazione delle onde soniche è in grado di modificare in modo plastico e strutturale i 
tessuti affetti da cellulite nei diversi stadi. 
Grazie ai 2 driver di pilotaggio ad alta potenza e attraverso gli appositi manipoli consente di emettere onde soniche con incremento 
armonico che mobilizzando i liquidi interstiziali favoriscono la rimozione dell’edema e delle tossine tessutali.  
La frequenza di lavoro a 1 MHZ e l’alto wattaggio di emissione riscaldano la zona trattata favorendo la stimolazione del microcircolo e 
permettendo all’onda di scendere in profondità e di denaturare le fibrosità tipiche della aree cellulitiche. 
Inoltre i suoi applicatori consentono una molteplicità di trattamenti; con i due manipoli diametro 50 si può realizzare il “sound massage” 
operando contemporaneamente sulle zone; mentre con il manipolo corpo con diametro 90 è possibile rimodellare e ridurre anche le 
zone più estese grazie ai 4 emettitori combinati che vibrando alternativamente creano un effetto marea nei tessuti infiltrati e distrofici. 

Il dispositivo è particolarmente indicato per i seguenti trattamenti: 
• rassodamento
• rimodellamento delle adiposità localizzate
• spacchettametno dei noduli cellulitici
• trattamento della pelle a buccia d'arancia e della pelle ruvida
• incremento e miglioramento della plasticità dei tessuti
• veicolazione di cosmetici
• riduzione degli inestetismi della cellulite , seguito da un notevole effetto drenante
• favorire una miglior penetrazione di creme per trattare la cellulite
• nutrimento della pelle e levigazione dei tessuti
• riattivazione della circolazione locale

ACCESSORI SCHEDA TECNICA

MANIPOLO US diam. 50mm 1 ceramica 
Tensione/Frequenza ingresso 230 V - 50 Hz 

Potenza assorbita 200 VA 

Interfaccia utente/display 800x480 7” Wide Screen 

Dimensioni del dispositivo 50x40x20 cm 

Peso 12 kg 

Classe di sicurezza 1 / BF 

Tipo di funzionamento Continuo / Armonico 

Controllo emissione contatto sensore di contatto 

Densità di potenza max 1.5Watt/cm2 

Frequenza di risonanza 
Mod1 1 MHz 

Mod2 3 MHz 

MANIPOLO US diam. 90mm 4 ceramiche 

MASSA CILINDRICA  

PLACCHE US – 4 placche 

PEDALE 

L’apparecchio è costituito secondo le normative vigenti per gli apparecchi elettrici per uso estetico. 


