Nuovissima tecnologia
Beautech per il
rimodellamento e la
toniﬁcazione del corpo. Una
sinergia di differenti onde
elettriche per agire in modo
mirato sui più frequenti
inestetismi estetici che
interessano il corpo.
Ideale per risvegliare il
metabolismo, migliorare la
circolazione linfatica ed il
microcircolo, ossigenare e
stimolare la produzione di
nuovo Collagene.
Rideﬁnisce la silhouette
contrastando gli inestetismi
di adipe e cellulite.

Efficace azione lipolitica
e rimodellante.

Beautech s.r.l.
Infoline +39 059 468349 - marketing@beautech.it
www.beautech.it

Le nuovissime placche, dalla forma leggermente
concava per adattarsi meglio al corpo, permettono l’azione simultanea e
sinergica delle migliori tecnologie per il rimodellamento del corpo.

ELETTRO RIMODELLAMENTO
LASER LLLT

ELETTROLIPOLISI

8 Placche Sinergiche

INNOVATIVA, INDOLORE,
SICURA E PERFORMANTE

IL TRATTAMENTO
A

I diversi programmi che si possono eseguire con
Be-BodyLaser sfruttano l’uso di innovative placche
leggermente concave, studiate ad hoc per avvolgersi al
meglio alle forme del corpo, agiscono simultaneamente
grazie ad una serie di tecnologie di ultima generazione:

Grazie a questa intensa combinazione di energie, il
trattamento offrirà all’Operatrice altissime prestazioni
in termini di risultato. Spesso, quando vengono
effettuati percorsi signiﬁcativi per contrastare gli
inestetismi di adipe localizzato e/o cellulite, il
problema maggiore di presenta al termine dei percorsi
dove, frequentemente, ci si scontra con latonia data
dalla somma dei trattamenti. Beautech ha pensato di
provvedere sinergicamente a questo inestetismo,
molte volte sottovalutato, ma piuttosto importante,
inserendo all’interno dell’apparecchiatura la tecnologia
di Elettro Rimodellamento. Queste stimolazioni
assolutamente piacevoli a livello percettivo e corporeo
sollecitano “l’effetto memoria muscolare” creando
riempimento e rassodamento grazie alla toniﬁcazione
di quelle aree dove, per necessità di inestetismo, è
richiesta la riduzione. Le forme del corpo saranno
rideﬁnite e le clienti noteranno immediatamente i
cambiamenti in termini di rimodellamento della
silhouette, ritrovando la conﬁdenza di un ﬁsico del
quale sentivano la mancanza.

- Low Level Laser (LLLT)
- Ultrasuoni
- Elettropolisi
- Elettro Rimodellamento
- Elettroporazione
Questa sinergia agisce efficacemente sugli accumuli
adiposi localizzati, sulla lipodistroﬁa cellulitica, sulla
ritenzione dei liquidi e sull’atonia cutanea.
I trattamenti generano una visibile riduzione del
tessuto adiposo e degli inestetismi della cellulite con
un’eccellente toniﬁcazione muscolare e rassodamento
cutaneo.

La tecnologia Low Level Laser Treatment (LLLT)
prevede una fase di pre-trattamento con
l’elettroporazione che agisce direttamente sulla pelle
creando elettropori che, in relazione alla lunghezza
dell’impulso, restano aperti da pochi secondi a uno o
due minuti e permettono una migliore permeabilità dei
tessuti a favore di una grande varietà di molecole
idroﬁle che, altrimenti, non riuscirebbero a penetrare.

ULTRASUONI

ELETTROPORAZIONE

Ultrasuoni 1 MHz - Elettropolisi - LLLT

Ultrasuoni 1 MHz - Elettro Rimodellamento - LLLT

Questa combinazione risulta essere una delle più efficaci
e più potenti sinergie per combattere l’adiposità
localizzata e la cellulite. L’ultrasuono agisce
selettivamente sulle cellule adipose e di conseguenza
sulla componente ﬁbrosa della cellulite; mentre
l’Elettropolisi agisce sull’adipe, ma soprattutto sulla
componente linfatica e sulla microcircolazione.
La combinazione di queste tecnologie con l’LLLT
permette di agire su tutti i componenti dell’inestetismo
della cellulite potenziandosi a vicenda.

L’associazione tra Ultrasuoni, Elettro Rimodellamento e
LLLT è un insieme che genera un’intensa azione lipolitica
(o meglio lipoforetica). La contrazione muscolare creata
dalla stimolazione delle ﬁbre muscolari rosse, consente
di prelevare i grassi presenti nei tessuti per attingere
energia atta alla contrazione stessa. Questa attività
permette di consumare lipidi che altrimenti si
metterebero in circolo e sarebbero vita a nuovi depositi
adiposi.

360°

LLLT CELL EDEMA
I Programmi inseriti in questo contesto hanno una
particolare forma d’onda che migliora la depurazione
e il drenaggio dei liquidi in eccesso, creando una
piacevole sensazione di leggerezza.

LLLT LIPO

LLLT SLIM

Programmi che utilizzano forma d’onda e frequenza
lipolitica con emissione continua (senza pause) che
agisce a livello dell’ipoderma sollecitando la scissione
della cellula adiposa in trigliceridi > acidi grassi >
glicerolo.

Nei programmi Slim la stimolazione avviene a carico
della ﬁbra muscolare rossa deputata al consumo
energetico (aerobico) che migliora il metabolismo
locale. La stimolazione muscolare consuma i grassi
generando un miglioramento delle aree trattate.

LLLT TONIC

LLLT DREN

Nei programmi Tonic la sollecitazione avviene a
carico della ﬁbra muscolare intermedia che ha
caratteristiche miste fra ﬁbra bianca e ﬁbra rossa.
Ne consegue la stimolazione del metabolismo locale
e il miglioramento della vascolarizzazzione e della
capillarizzazione oltre ad un aumentato tono
muscolare.

Programmi che utilizzano una particolare forma
d’onda con effetto “drenante” grazie all’associazione
di frequenze calibrate che permettono, attraverso una
superﬁciale sollecitazione muscolare, il
riassorbimento dei liquidi.

Bendaggi e Pants,
gli alleati perfetti
Innovativi pantaloncini e bendaggi monouso imbibiti
con ingredienti studiati per avere un effetto
rassodante, push-up e rimodellante che consentono
di potenziare l’efficacia della tecnologia.

Coccole al Viso
Per rigenerare, toniﬁcare ed elasticizzare la pelle
del viso, abbiamo reso disponibile il manipolo
per la Riadio Frequenza Viso che si può svolgere
contemporaneamente ai trattamenti corpo.
Un grande vantaggio che si traduce in un risparmio
di tempo ed in una maggior soddisfazione della
cliente, ottimizzando anche il lavoro per l’operatrice.

