
ENDOMASSAGGIO 
CROMO
RADIO FREQUENZA
ELETTROPORAZIONE
ULTRASUONI 800 kHz
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I trattamenti con élite Total Resolution Body System svolgono una 
profonda azione rimodellante, drenante e tonificante della silhouette 
e sono utili per contrastare gli inestetismi causati dalla cellulite* e 
dall’adipe, perché facilitano l’eliminazione delle scorie cataboliche e 
dei liquidi in eccesso.

Questa apparecchiatura, come tutte quelle della linea élite, consen-
te di poter scegliere se effettuare un programma guidato o un trat-
tamento specifico. élite Total Resolution Body System accompagna 
l’operatrice estetica dall’analisi della figura fino allo svolgimento del 
trattamento, con immagini, spiegazioni e filmati relativi ai vari step, 
grazie all’evoluto software e al display touch 10”, che rende la con-
sultazione estremamente semplice.

L’apparecchiatura è dotata di una serie di programmi innovativi che 
abbinano differenti sequenze di trattamenti sfruttando quattro spe-
cifiche tecnologie:  Radio Frequenza per i problemi di cellulite* e 
atonia, Endomassaggio pneumatico per ristabilire la corretta irrora-
zione venolinfatica, l’Elettroporazione per una migliore veicolazione 
dei principi attivi dei cosmetici utilizzati per i trattamenti cellulite* e 
adipe, gli Ultrasuoni 800 kHz per stimolare il microcircolo e svolgere 
un’azione snellente.

cod. 3138 HFU
Dimensioni in mm L480 x P440 x H1140

    Memory Card 9465

ÉLITE TOTAL RESOLUTION BODY SYSTEM

silhouette
snella e tonica



ELETTROPORAZIONE
Azione Intensificante
L’Elettroporazione, attraverso l’emissione di impulsi elettrici, con-
tribuisce ad aprire canali nel derma per veicolare in profondità i 
principi attivi dei cosmetici utilizzati, scelti in base all’inestetismo 
da trattare.

RADIO FREQUENZA
Azione Rigenerante
La Radio Frequenza sfrutta il principio della Diatermia, che consente 
la vasodilatazione e l’aumento dell’ossigeno trasportato ai tessuti, ve-
locizza il metabolismo cellulare e stimola la produzione di Collagene, 
Elastina e Acido Ialuronico, rendendo la pelle più elastica e compat-
ta. Due specifici manipoli permettono di eseguire trattamenti di Radio 
Frequenza per cellulite* e per adipe.

ULTRASUONI
800 kHz
Azione Snellente
Capaci di raggiungere gli strati più profondi dei tessuti, gli Ultrasuoni 
800 kHz indeboliscono la struttura adiposa, stimolano la riattivazione 
del microcircolo e riducono progressivamente la cellulite* molle, ede-
matosa o fibrosa, con conseguente tonificazione del corpo.
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PERSONALIZZA L’APPARECCHIATURA
OVERLINE DISEGNA LE SUE APPARECCHIATURE SU MISURA PER TE

TANTE APPARECCHIATURE PER SODDISFARE LE ESIGENZE DI OGNI OPERATRICE

CON QUESTE TECNOLOGIE ESISTONO 10 COMBINAZIONI DIFFERENTI, SCEGLI TRA:

Endomassaggio Cromo

Radio Frequenza

Elettroporazione

Ultrasuoni

ENDOMASSAGGIO
CROMO
Azione Drenante
I trattamenti di Massaggio Endodermico sono utili per contrastare 
gli inestetismi della cellulite, il rilassamento cutaneo e per affron-
tare le problematiche di ritenzione idrica. Con l’utilizzo di applica-
tori specifici si possono effettuare in simultanea o singolarmente 
trattamenti di scollamento, drenaggio e massaggio ritmico sia in 
modalità automatica che manuale. La luce LED del manipolo crea 
una piacevole sensazione di benessere. 
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perché scegliere
élite Total Resolution Body System

TRATTAMENTI
élite Total Resolution Body System consente di effettuare trattamenti per il 
rassodamento del corpo e per gli inestetismi della cellulite* e dei pannicoli 
adiposi localizzati.

Il sistema prevede speciali programmi
suddivisi secondo le tipologie morfologiche:

• Androide solo adipe
• Ginoide adipe e cellulite*
• Mista adipe - cellulite*

I tempi dei trattamenti variano in funzione del distretto corporeo selezionato.

INESTETISMI
La soluzione integrata all’adiposità e alla cellulite*

L’apparecchiatura offre dei percorsi di lavoro di approccio sinergico
ai principali inestetismi.

MANIPOLI DI NUOVA
CONCEZIONE
Possibilità di lavoro con 6 differenti manipoli:
• Radio Frequenza bipolare
• Radio Frequenza multipolare
• Ultrasuoni mono-testina
• Ultrasuoni 4 testine Optional
• Elettroporazione
• Endomassaggio completo
 di 3 diversi accessori
(I diversi manipoli consentono di lavorare su tutti gli inestetismi)
Da precisare inoltre che i manipoli ergonomici, grazie alla loro maneggevolez-
za risultano decisamente confortevoli rendendo il lavoro dell’operatore sem-
plice e piacevole.

*per gli inestetismi causati dalla cellulite

 cod. 9750 manipolo
 cod. 9751 flacone cod. 9010 elettrodo conduttivo

 cod.iso.RF.500

 cod.9034 CORPO-6

 cod.9660-TIT Ultrasuoni Monotestina

 cod.IM9131 Rullo grande
 cod.IM9151 Rullo piccolo
 cod.IM9171 Sfere

 cod.9034 CORPO-4

 cod.9655-TIT Ultrasuoni 4 testine

 cod.IM9101-T Manipolo endomassaggio
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SPECIAL BEAUTY

Esalta
i benefici
dei trattamenti
Overline

15

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.

ISO.FOAM.150 - 150ml
CLEANSING
SOFT MOUSSE
Detergente 
Dermocompatibile 
viso&corpo

ISO.SCRUB.200 - 250ml 
JOJOBA FACE 
& BODY 
SCRUB     
Scrub in gel ai 
microgranuli di Jojoba

ISO.POR.550 - 250ml
RESOLUTION 
BODY TONE
Siero ai Cristalli 
Liquidi elasticizzante, 
tonificante per 
Elettroporatore corpo.

ISO.POR.500 - 250ml
RESOLUTION 
BODY CELL
Siero a Cristalli Liquidi 
Cellulite*
per Elettroporatore 
corpo

ISO.OIL.500 - 500ml
ENDODERMIC 
MASSAGE OIL
Olio da massaggio
con Vitamina E

ISO.RF.500 - 500ml
R.F. BODY 
EMULSION
Emulsione corpo per 
Radio Frequenza

ISO.GEL.100 - 500ml
GEL PER 
ULTRASUONI 
CORPO
Innovativo Gel a base
di fosfatidilcolina

MANTENIMENTO

ISO.BODY.100
Airless 200ml  
HYDRA BODY 
CELL
Emulsione corpo 
cellulite* / idratante

ISO.BODY.200
Airless 200ml

HYDRA BODY 
FIT
Emulsione corpo effetto 
tonificante / idratante

Dopo aver selezionato le zone da trattare,
il software indica tutti i parametri del trattamento.

Schermata che indica
la modalità di un trattamento.

Schermata finale con i dettagli
di esecuzione trattamento.


