
- XL QUANTY – dispositivo rimodellamento corpo

Apparato multifunzione che sfrutta la teoria quantica per esercitare un’azione tonificante e rimodellante sulle zone del CORPO.  
Il dispositivo è predisposto per strutturare un vero e proprio metodo di lavoro, che giuda l’operatore alla scelta del corretto programma 
di trattamento e alla corretta applicazione delle varie tecnologie presenti, tramite una fase preliminare di CHECK-UP.  
Ogni programma viene gestito direttamente dal dispositivo, che suggerisce quante e quali sedute effettuare e le relative tecnologie da 
utilizzare.  
Il metodo di trattamento prevede 3 diverse fasi di lavoro, che permettono di trattare in modo mirato l’inestetismo presente nella zona. Le 
fasi di lavoro sono: 1°. FASE Check-Up propedeutica alla scelta del trattamento; 2°. FASE Re-informazione, presente in ogni seduta, 
studiata per garantire la preparazione della zona da trattare prima di ricevere il trattamento di dinamizzazione erogato durante la 3°. 
FASE Dinamizzazione.  

FASE CHECK-UP 

Prevede un’analisi fototermica dell’area da trattare che permette di rilevare la 
distribuzione di grasso sottocutaneo. Combinata con la racconta di informazioni, rilevate 
dall’analisi della pliche, permette di confermare l’inestetismo presente e associare alla 
zona il giusto programma di trattamento, suddiviso in diverse sedute, gestite 
automaticamente dal dispositivo. 

FASE RE-INFORMAZIONE 

Fase studiata per indurre il RIEQUILIBRIO e la RE-INFORMAZIONE QUANTICA dei tessuti. 
I tessuti vengono stimolati in due modi diversi in base al tipo di inestetismo.  
Tipi di stimolazione:  
Foto-bio-stimolazione Quantica e Fonostimolazione Quantica 

FASE DINAMIZZAZIONE 

Questa fase prevede l’utilizzo di uno specifico manipolo mirato al risultato da raggiungere 
• Rigenerazione –manipolo PUSH IMPACT frazionale
• Riduzione –manipolo crio/warm over
• Dinamizzazione – manipolo endomassaggio e manipolo shock wave
• Nutriceutico –manipolo diatermico con effetto endomassaggio

Gli inestetismi che possono essere trattati sono: 

ACCESSORI SCHEDA TECNICA 

Manipolo TERMOCAMERA 
Tensione ingresso 230 V - 50 Hz 

Interfaccia utente/display 10” touch – 1280x800 

Risoluzione TERMOCAMERA interpolata 480x640 

Frequenza FONOQUANTICA 1-3MHz

Frequenza PUSH IMPACT 450kHz 

Pressione SHOCK WAVE 4,0Bar 

Pressione ENDOMASSAGGIO -0,7Bar

Temperatura TERMO/CRIO impostabile 0°-45°

Classe laser FOTOQUANTICO 3R 

Lunghezza d’onda diodo fotoquantico 904nm 

Dimensioni del dispositivo 50x40x100 cm 

Peso 45 kg 

Classe di sicurezza 1 / BF 

Manipolo FOTOQUANTICO 

Manipolo FONOQUANTICO

Manipolo CRIO/WARM OVER

Manipolo ENDOMASSAGGIO 
Manipolo ENDOMASSAGGIO DIATERMICO 
Manipolo SHOCK WAVE 
Manipolo PUSH IMPACT 

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