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La vera alternativa alla liposuzione

Un metodo straordinariamente efficace 
che garantisce risultati fino ad oggi impensabili,

grazie all’azione combinata di una
doppia piastra ultrasonica HF/LF e all’innovativo sistema Vacuum.

Finalmente anche in Italia 
il Sistema Medicale Ultrasonico
più sicuro ed efficace al mondo 

scelto dai migliori chirurghi plastici
e ora certificata anche per l’estetica professionale
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Adiposità localizzate 
Cellulite

Effetto lifting per il corpo

oltre 1.500.000
pazienti soddisfatti
in tutto il mondo!



  

MC1, il dispositivo con tecnologia 
a doppi emettitori ultrasonici defocalizzati a frequenza variabile. 

Un sistema brevettato che riduce e distrugge le cellule adipose 
rispettando la cute e i tessuti circostanti.

L’esclusivo Sistema Vacuum 
a membrana elastomerica biocompatibile 

consente l’apertura dei gangli linfatici e
il drenaggio di trigliceridi e tossine.

Una tecnologia 
unica al mondo

ora disponibile per 
l’estetica professionale

Prima

Prima

Dopo un trattamento

Dopo 6 trattamentiPrima

Prima

Dopo 6 trattamenti

Dopo un trattamento

MANIPOLO 
ULTRASONICO
All’apertura dei gangli linfatici, 

segue il trattamento con il manipolo a ultrasuoni.
Il programma viene selezionato in base alla zona da trattare.

Gli ultrasuoni riducono il volume delle cellule adipose 
innalzando la pressione negli spazi interstiziali 

e dando inizio ad un processo metabolico che porta 
alla naturale eliminazione dei grassi da parte dell’organismo.

Il trattamento termina con il drenaggio verso i gangli linfatici 
precedentemente aperti con l’apposito manipolo.
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Cos’è MC1
È il sistema più sicuro ed efficace al mondo 

nel trattamento non invasivo delle adiposità localizzate,
scelto dai migliori chirurghi plastici.

Come agisce
È un trattamento che combina ultrasuoni e linfodrenaggio.

Ridefinisce la silhouette del corpo.

Ideale per trattamenti sia donna che uomo.

Sono necessari dai 6 ai 10 trattamenti per un ciclo completo.
I risultati sono evidenti sin dalla prima seduta, a prova di ecografo.

Il trattamento è confortevole, indolore e non richiede anestesia. 

per LEI per LUICome agisce



Mantis Contour One 
è commercializzato nel mondo con i nomi: Med Contour TM, VaserShape TM, Quantashape, MC2.

Risultati garantiti e certificati
dai più importanti chirurghi plastici di tutto il mondo

ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti 
a livello internazionale 

ed è un dispositivo certificato, 
completo di procedure approvate da 

FDA (U.S. Food and Drug Administration).
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Dr. Paul Vanek
Chirurgo Plastico,
Biochimico
e Ricercatore
Cleveland, Ohio
«I pazienti vedono subito i risultati
e ne sono felici.
A cinque settimane hanno
un significativo miglioramento,
fotografabile e misurabile.
I pazienti amano questa tecnologia
per l’immediatezza dei risultati.»
www.paulvanekmd.com

Dr. Gabriele Muti
Chirurgo Plastico
Milano
«Sono entusiasta di MC1.
La mia prima paziente, 
dopo la prima seduta, 
rivestendosi si è stupita 
che la sua gonna 
fosse “morbida sul fianco”.
È veramente un’esperienza
positiva per il medico e 
il suo paziente.»
www.skinhouse.it

Dr. Jeffry B.
Schafer, MD
Chirurgo Plastico
San Diego
«La richiesta di trattamenti 
non invasivi e modellamento 
del corpo è cresciuta 
enormemente negli ultimi anni. 
MC1 è efficace
per gli uomini e le donne che
desiderano migliorare aree
problematiche specifiche ma non
vogliono o non hanno bisogno
di liposuzione.»
www.jeffryschafer.com

Dr.ssa Tahl Humes
Proprietaria
della VITAHL
Medical Aesthetics”
Denver, Colorado
«Stiamo vedendo 
grandi risultati
che hanno superato 
le nostre aspettative.
La maggior parte dei nostri
pazienti tornano portando 
con sé anche i loro amici 
perché soddisfatti dei risultati.»
www.vitahl.com

Dr.ssa Marie N.
Di Lauro
Dermatologa
Worthington, Ohio
«Sono entusiasta del mio
acquisto!
I miei pazienti stanno vedendo
risultati coerenti e prevedibili 
con una piacevole esperienza
di trattamento!»
www.drdilauro.com

Dr. Giulio
Basoccu
Chirurgo Plastico
Roma
«MC1: quando il risultato 
di una macchina 
lascia a bocca aperta
anche i più scettici come me, 
vuol dire che funziona. 
Gran bella scelta la mia!»
www.studiomedicobasoccu.it

I migliori 
chirurghi plastici 
di tutto il mondo 

sono entusiasti
dei risultati 
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RIVENDITORE AUTORIZZATO

MANTIS s.r.l.

Via Artigianale Croce, 13
42035 Castelnovo ne’ Monti (RE) . ITALY

Tel +39 0522 612080
Fax +39 0522 729796

info@mantisitalia.it

www.mantisitalia.it


