La sinergia perfetta per risultati
concreti e visibili
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Viso e Corpo
Tanti risultati
Una sola
consolle

Beautech, sempre vicina alle Estetiste,
fornisce risposte concrete a tutte le
esigenze di bellezza con gioielli di
tecnologia studiati per agire in modo mirato
su tutte le problematiche. Beautech mette a
disposizione due tipologie di
apparecchiature all system di ultima
generazione che si avvalgono di un mix
di tecnologie differenti tra di loro, dando la
possibilità all’Operatrice di lavorare su più
fronti. Gli speciali manipoli possono essere
utilizzati in modo sinergico oppure
singolarmente.
Be-Complex e Be-Complex.Evo consentono
di ottenere ottimi risultati sugli inestetismi di
cellulite, adipe, atonia, ritenzione dei liquidi,
smagliature, esiti cicatriziali e tanto altro.

RADIOFREQUENZA BIPOLARE

ULTRASUONI 1 MHz

Attraverso un soﬁsticato sistema elettronico, la Radiofrequenza veicola calore nella profondità del tessuto
sottocutaneo e adiposo senza danneggiare l’epidermide, regalando alla pelle un aspetto più giovane ed
elastico. Il calore prodotto dalla Diatermia provoca infatti un aumento della quantità di ossigeno trasportato ai
tessuti, velocizza il metabolismo cellulare, l’eliminazione delle scorie cataboliche e stimola la produzione di
Collagene, Elastina e Acido laluronico, garantendo un effetto lifting di stiramento e compattamento della pelle
del viso e del corpo progressivo ed evidente.

La tecnologia Ultrasuoni è impiegata per contrastare la componente ﬁbro-sclerotica degli inestetismi della
cellulite, creare un innalzamento della temperatura aumentando così la velocità delle reazioni metaboliche
adipose (aumentando quindi l’azione di lipolisi) e per modiﬁcare il pH locale e la permeabilità delle membrane
cellulari. Il tutto grazie alle notevoli forze di accelerazione alle quali le particelle dei tessuti sono sottoposte al
passaggio dell’onda ultrasonica.

RADIOFREQUENZA MULTIPOLARE

ELETTROLIPOLISI

La Radiofrequenza multipolare sfrutta le caratteristiche di entrambe le metodiche monopolare e bipolare per
portare l’energia sotto la cute ed ha il vantaggio di focalizzare il raggio di azione in un unico punto attraverso il
sistema dei 4 poli. In questo modo si possono ottenere temperature più elevate sia in superﬁcie (40°C) che negli
strati più profondi (43 °C ﬁno a 2 cm). Il manipolo multipolare permette inoltre di operare a potenze più basse e
quindi con tempi di trattamento relativamente più lunghi senza creare fastidi al cliente.
Ideale per il trattamento degli inestetismi della cellulite.

L’Elettrolipolisi innesca un aumento dell’attività cellulare, viviﬁca la circolazione sanguigna, favorisce gli
scambi cellulari e comporta la combustione locale dei grassi. Questa sinergia di azioni è in grado di riattivare
tutte le zone in cui si accumulano ammassi adiposi (ﬁanchi, ventre, ginocchia, cosce) e associando diversi
fattori, si rivela indispensabile per rivitalizzare le zone cellulitiche in cui non è presente una buona attività del
microcircolo. L’Elettrolipolisi è una tecnica capace di intervenire in modo mirato sugli inestetismi della
cellulite. Sviluppa un’azione tonico stimolante e coadiuvante della riduzione dei depositi cellulitici, perché
favorisce la circolazione locale aumentando le richieste metaboliche delle cellule e il conseguente consumo

RADIOFREQUENZA FRAZIONATA

ELETTROPORAZIONE

La nuova tecnologia RF Frazionata è caratterizzata dalla produzione di numerosissimi micro-archi voltaici che
determinano una vaporizzazione selettiva del tessuto profondo creando l’alternanza di microzone di cute
vaporizzata e tessuto indenne che funge da “riserva biologica” senza intaccare l’epidermide che si lascia
attraversare dall’energia applicata. Questo processo termico a carico delle ﬁbre di collagene induce un
ri-arrangiamento delle ﬁbre stesse e una riorganizzazione delle linee di tensione cutanea in modo ﬁsiologico.
I recenti studi hanno dimostrato l’efficacia su rughe profonde, esiti cicatriziali e smagliature.

L’Elettroporazione è una tecnica di veicolazione transdermica che agisce direttamente sui meccanismi
cellulari, mediante impulsi elettrici modulabili e vibrazioni generate da speciali correnti dinamiche, di forme
d’onda e frequenze diverse, che aprono nel derma dei “canali”, permettendo di veicolare in profondità le
sostanze funzionali cosmetiche selezionate in base all’inestetismo da correggere. Con questa tecnica,
assolutamente non dolorosa e non invasiva, è possibile far assorbire ingredienti funzionali anche di notevole
peso molecolare idrosolubili. L’Elettroporazione sfrutta l’effetto di campi elettrici sia sui pori della pelle, i quali
subiscono una dilatazione permettendo una maggiore permeabilità, sia sulle molecole composte, le quali
vengono trasportate negli strati sottocutanei dove possono svolgere un’azione diretta.

VACUUM ENDOMASSAGGIO

ONDA BATTENTE

La tecnologia Vacuum svolge una profonda azione rimodellante, facilita l’eliminazione delle scorie cataboliche
e dei liquidi in eccesso. Il massaggio endodermico meccanico consiste in un’azione elettiva del tessuto
connettivo sottocutaneo tramite l’utilizzo di un sistema di aspirazione e rilascio in grado di evitare danni al
derma e alla rete capillare. Con l’utilizzo di applicatori speciﬁci si possono effettuare in simultanea o
singolarmente trattamenti di scollamento e massaggio ritmico.

L’Onda Battente, dal punto di vista ﬁsico, è deﬁnita come onda acustica ad alta energia. Sono impulsi pressori
con tempi brevissimi (10 miliardesimi di secondo) e di durata inferiore a 1 millisecondo, che generano una
forza meccanica diretta con l’obiettivo principale di trasferire energia sui tessuti corporei, per stimolarne i
processi rigerenativi. Quando l’Onda Battente attraversa un ﬂuido genera molteplici differenze pressorie che
aumentano la circolazione locale e stimolano il processo di rimodellamento del corpo. Il trattamento è mirato
per coadiuvare gli inestetismi della cellulite e dei depositi adiposi.

LLLT LOW LEVEL LASER

SPATOLA ULTRASUONO 25kHz

Gli effetti del Trattamento Laser a Basso Livello 930 nm sono quelli che, generando fotostimolazione, agiscono
in modo diretto, mirato e non invasivo sulla membrana cellulare favorendo lo scambio e la fuoriuscita del grasso
presente nelle cellule adipose che, stimolate, si ridurranno producendo un signiﬁcativo rimodellamento della
silhouette. Inoltre, con questo trattamento il tessuto cutaneo apparirà visibilmente più tonico, compatto e idratato.

Azione di pulizia profonda e veicolazione delle sostanze funzionali cosmetiche. Unisce l’effetto degli
ultrasuoni alla vibrazione esercitata dalla spatola per effettuare un peeling meccanico e trattamenti viso. Le
diverse frequenze utilizzate permettono di svolgere un’azione rigenerante, toniﬁcante, elasticizzante con
ottimi risultati su tutti i tipi di pelle.

