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Overline, fornisce risposte concrete a tutte le esigenze di bellezza 
con gioielli di tecnologia studiati per agire in modo mirato su tutte le 
problematiche. La novità Overline il viso si chiama ÉLITE RESOLUTION 
FACE LAB, un’apparecchiatura di ultima generazione che si avvale di 
un mix di tecnologie, efficaci nella riduzione degli inestetismi del viso

Overline si riserva il diritto di apportare modifiche all’apparecchiatura  descritta in questo manuale, in qualsiasi momento e senza preavviso.
 Le apparecchiature Overline sono progettate e programmate, per avere risultati sugli inestetismi senza oltrepassare il limite estetico consentito.

Per maggior i  informazioni  contattaci  a l  numero 02 5391328  o v is i ta www.overl ine. it

Overline è un marchio Technology S.r.l., azienda che ha ottenuto 3 importanti certificazioni internazionali  TÜV Rheinland. 
Queste certificazioni attestano che la filiera produttiva rispetta le normative e gli standard internazionali per la produzione di 
apparecchiature biomedicali, di  elettroestetica e per la cosmetica, sottolineando quanto l’eccellenza dei prodotti Overline sia 
un vantaggio competitivo per il lavoro dell’estetista e per la soddisfazione e la tranquillità del cliente finale.

Occupational Health
and Safety Assessment Series

OHSAS 18001:2007

Quality Management System

ISO 9001:2015

Design, manufacture and service
of electromedical devices

EN ISO 13485:2012

MADE IN ITALY

Esalta i benefici dei
trattamenti Overline

RF FRAZIONATA ACTIVATOR
Siero Anti-Age Post RF Frazionata
ISO.RFF.120R - 10 Strip da 3ml
(Cabina & Mantenimento)

RF & STIM FACE 
EMULSION
Emulsione Corpo per RF e Stimol
ISO.RF.100 - 250ml
(Cabina)

CLEANSING SOFT 
MOUSSE
detergente Dermocompatibile
Viso & Corpo
ISO.FOAM.150 - 150ml
(Cabina & Mantenimento)

RFF EXTREME
Emulsione Anti-Age Pre RF Frazionata
ISO.RFF.110 - Airless 150ml
(Cabina)

HYDRA SENSITIVE 
BLUE MASK
Cromo Maschera Gel
Idratante/Lenitive
ISO.CHROME.200-R - 50ml
(Mantenimento)
ISO.CHROME.200 - 250ml
(Cabina)

LIFTING MASK
Maschera In Fibre Di Pura Biocellulosa Al 100%
ISO.BIOCELL.100 - 5 x 20 ml (Cabina)

ANTI-AGE MASK
Maschera In Fibre Di Pura Biocellulosa Al 100%
ISO.BIOCELL.200 - 5 x 20 ml (Cabina)

ACTIVE
COMPLEX
SERUM
Siero Anti-Age Liftante
ISO.SERUM.400
5 x 5 ml (Cabina)

DEEP PEEL
Crema Esfoliazione Profonda
ISO.PEEL.001 - 50ml (Cabina)

ENZYMATIC PEELING
Emulsione Enzimatica
ISO.DER.300 - 120ml (Cabina)

HYDRA SENSITIVE
CRYSTAL
Crema idratante pelli sensibili
ISO.CRYSTAL.200 - 250ml (Cabina)

AGE LIFT CRYSTAL
Crema intensiva anti-age ai liposomi
ISO.CRYSTAL.100 - 250ml (Cabina)

PURE REBALANCE 
CRYSTAL
Crema detossinante riequilibrante
ISO.CRYSTAL.300 - 250ml (Cabina)

PURE REBALANCE 
ORANGE MASK
Cromo Maschera Gel
Riequilibrante/Detossinante
ISO.CHROME.300-R - 50ml
(Cabina)
ISO.CHROME.300 - 250ml 
(Mantenimento)

AGE LIFT PINK MASK
Cromo Maschera Gel Anti-Age
ISO.CHROME.100-R - 50ml
(Mantenimento)
ISO.CHROME.100 - 250ml
(Cabina)
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L’età anagrafica come i fattori ambientali sono i peggiori compagni della 
pelle e sono la causa principale  dell’invecchiamento cutaneo. Con la 
nuovissima apparecchiatura élite Resolution Face Lab, Overline aiuta 
l’operatrice estetica a ridurre e prevenire sensibilmente gli inestetimi 
del viso. Le analisi preventive del grado di idratazione e della qualità 
della pelle che l’apparecchiatura permette di eseguire, rispettivamente 
attraverso il Controllo Idratazione e la speciale Macrocamera, 
consentono di poter definire il percorso di trattamento più utile per 
risolvere o migliorare le imperfezioni.
La delicata e completa azione esfoliante della tecnologia di 
Microdermoabrasione Diamantata, svolta con le innovative testine  
diamantate, migliora la circolazione sanguigna e la naturale produzione 
di Collagene, mentre i trattamenti con RF Multipolare, RF Frazionata e 
Ultrasuono 3MHz, esercitano un’efficace attività anti-age, contribuiscono 
all’idratazione, rilanciano l’elasticità dell’epidermide e la rigenerano per 
un effetto liftante e un aspetto giovane e splendente della pelle. 

S I N E R G I A

STOP AGE CONTROLLO IDRATAZIONE
La funzione di controllo idratazione permette di compiere un’iniziale valuta-
zione della percentuale d’idratazione della pelle. Si effettua con uno specia-
le manipolo che sfrutta un leggero passaggio di corrente.

MICRODERMOABRASIONE
DIAMANTATA 
Grazie alle innovative testine diamantate la Diamond Micro Dermoabrasio-
ne permette l’esfoliazione degli strati epidermici con una delicata abrasione 
meccanica, favorendo il ricambio cellulare del tessuto trattato. Rimodella la 
superficie della pelle, migliora la permeabilità della cute, facilitando un mag-
giore assorbimento dei cosmetici, scelti in base all’inestetismo da trattare. 
L’apparecchiatura consente di impostare tre livelli di potenza: Low – Me-
dium – High e il tempo dello svolgimento del trattamento.

RADIO FREQUENZA 
MULTIPOLARE 
La Radio Frequenza Multipolare contribuisce al ringiovanimento cutaneo. 
Agisce attraverso un controllato aumento della temperatura sottocutanea 
che causa la denaturazione delle proteine del Collagene dando luogo a una 
riorganizzazione delle linee di tensione cutanea. Inoltre, attiva i fibroblasti 
che, a seguito dell’insulto termico, incrementano nel tempo la produzione 
di Collagene ed Elastina con conseguente aumento della consistenza del 
derma, per un significativo effetto lifting. L’apparecchiatura consente di im-
postare la corretta percentuale energetica e il tempo dello svolgimento del 
trattamento.

RADIO FREQUENZA
FRAZIONATA
La RFF produce un aumento della temperatura controllato e omogeneo a 
livello del derma, determinando un’azione termica a carico delle fibre Colla-
gene e un riarraggiamento delle fibre superficiali e profonde, riorganizzando 
le linee di tensione cutanea in modo fisiologico. Tali azioni si traducono nella 
neo-sintesi di Collagene con aumento progressivo della densità termica. La 
RFF è un sistema di radiofrequenza in grado di unire la termostimolazione 
resistiva per il rimodellamento plastico del derma alla correzione delle irre-
golarità della texture, determinando così un ringiovanimento della cute a 
tutto spessore. L’apparecchiatura consente di impostare la corretta percen-
tuale energetica e il tempo dello svolgimento del trattamento.

ULTRASUONI 3MHz
La tecnologia Ultrasuono 3MHz favorisce una maggiore permeabilità delle 
cellule e una migliore circolazione sanguigna locale per un’azione rigene-
rante, tonificante, elasticizzante con ottimi risultati su tutti i tipi pelle. Prima 
dello svolgimento del programma è necessaria l’applicazione dell’apposito 
gel. L’apparecchiatura consente di impostare la corretta percentuale ener-
getica e il tempo dello svolgimento del trattamento.

cod. 1180
Dimensioni in mm L550 x P480 x H1150

    Memory Card 9465

TOUCH 
SCREEN 
10”LCD 
DISPLAY
CAPILLARE CONSULTAZIONE
DI PROGRAMMI E TRATTAMENTI

Permette di visualizzare immagini, 
programmi, dati cliente, parametri e 
percorsi di lavoro garantendo una 
consultazione capillare dei trattamenti e 
di tutte le funzioni.

Parametri iniziali: scelta per singolo trattamento 
o soluzioni preimpostate a scelta multipla

Schermata tipo di esecuzione del trattamento, 
con la possibilità di modificare i parametri

MASK LIGHT FACE
Con il cromo benessere si utilizzano diversi colori personalizzabili in base 
alle preferenze individuali per esaltare la sensazione di relax e regalare 
maggior beneficio nella fase finale del trattamento. Associato alle maschere 
specifiche iSol Chrome permette di intensificarne il risultato donando al vol-
to uno splendido effetto illuminante.

élite Resolution Face Lab 
MACROCAMERA
Con la macrocamera, che prevede anche il salvataggio di immagini, 
è possibile esaminare la qualità della pelle nelle zone del viso sulle 
quali intervenire per stabilire il corretto percorso di trattamento. Si 
utilizza anche al termine del trattamento per verificare i risultati. 


