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La cellulite*, l’adiposità, il rilassamento e l’invecchiamento 
cutaneo assillano quotidianamente migliaia di persone. Que-
ste problematiche, provocano svariati tipi di inestetismi che 
per essere risolti vanno affrontati in modo mirato.

RF A PLACCHE
RF CELLULITE*
RF VISO
ELETTROLIPOLISI
ELETTRO 
RIMODELLAMENTO
DRENOMASSAGGIO

Con élite Resolution RF Synergy System l’estetista può sceglie-
re di utilizzare in sinergia le quattro tecnologie, oppure eseguire 
singoli trattamenti per ottimizzare il servizio al cliente. In entram-
bi i casi, l’apparecchiatura svolge un lavoro mirato sulle diverse 
problematiche estetiche del corpo grazie a programmi dedicati per 
agire su cellulite*, adipe, rilassamento cutaneo, garantendo un’ef-
ficace azione snellente, rimodellante e tonificante. La tecnologia 
RF Viso, invece, agisce sul volto per distendere, tonificare e com-
pattare i tessuti.

*per gli inestetismi causati dalla cellulite

ÉLITE RESOLUTION RF SYNERGY SYSTEM

cod. 3180
Dimensioni in mm L480 x P440 x H1140

    Memory Card 9465

Radio Frequenza
TRATTAMENTI IN SINERGIA CON LA



RADIO FREQUENZA
La Radio Frequenza è oggi il sistema più avanzato per raggiungere 
ottimi risultati e ridurre le imperfezioni che interessano la parte più 
superficiale della pelle come le rughe, i segni di invecchiamento, 
il rilassamento cutaneo, le smagliature e gli inestetismi causati 
dalla cellulite. La Diatermia è un riscaldamento controllato e 
quindi sicuro del tessuto adiposo e sottocutaneo, che consente 
la vasodilatazione e produce l’aumento della quantità di ossigeno 
trasportato ai tessuti, velocizza il metabolismo cellulare e stimola la 
produzione di Collagene, Elastina e Acido Ialuronico, per un effetto 
di distensione e tonificazione dei tessuti.

ELETTRO
RIMODELLAMENTO
L’Elettrorimodellamento è un trattamento piacevole e allo stesso 
tempo efficace. Sfrutta una nuovissima forma d’onda che consente 
di sollecitare le fibre muscolari in maniera estremamente delicata. 
Questa tecnologia genera contrazioni fisiologiche che contribuiscono 
alla tonificazione del corpo e della pelle e al rallentamento della 
formazione delle placche cellulitiche.

ELETTROLIPOLISI
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 dei grassi.

DRENOMASSAGGIO
Il trattamento di Drenomassaggio agisce grazie a un mix di correnti 
stimolanti ad azione tonificante e drenante, migliorando l’elasticità 
di muscoli e tessuti e favorendo l’eliminazione dei liquidi in eccesso 
e delle tossine. La nuovissima forma d’onda, realizzata dai 
laboratori Overline, rende il Drenomassaggio efficace e piacevole.

RADIO FREQUENZA • ELETTROLIPOLISI • ELETTRO RIMODELLAMENTO/DRENOMASSAGGIO
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8 PLACCHE
MULTIFUNZIONALI
élite Resolution Rf Synergy System è un’apparecchiatura innova-
tiva controllata da un microprocessore di ultima generazione che 
è in grado di selezionare e combinare tra loro sei diverse onde 
elettriche, permettendo la scelta di differenti programmi corpo in 
abbinamento alla Diatermia. Un’efficiente soluzione per contrasta-
re gli inestetismi causati dalla cellulite, le adiposità localizzate, il 
rilassamento e l’invecchiamento cutaneo.

Il sistema NEW ENERGY di élite Resolution Rf Synergy System è 
dotato di nuove placche che trasmettono sinergicamente  un’onda 
bipolare di Radio Frequenza (Diatermia) e una di elettrostimolazio-
ne, garantendo risultati unici ed esaltanti come il rimodellamento 
cutaneo, il miglioramento del microcircolo, la corretta ripartizione 
del tessuto fibroso, con marcata diminuzione dei fenomeni antie-
stetici e un efficace effetto lipolitico.

Con l’utilizzo delle correnti sinergiche delle otto placche, si elimi-
nano le tossine accumulate e i depositi di grasso, con conseguen-
te tonificazione generale dei tessuti e della muscolatura. Il cam-
po elettrico che si viene a creare fra i due elettrodi determina un 
aumento del metabolismo cellulare che varia la permeabilità della 
membrana delle cellule stesse, con un maggior consumo di os-
sigeno e un incremento della circolazione locale, migliorando la 
circolazione sanguigna, favorendo gli scambi cellulari, producendo 
la combustione locale dei grassi.

Tale sinergia è così in grado di riattivare tutte le zone in cui si ac-
cumulano gli ammassi adiposi (fianchi, ventre, ginocchia, cosce) e 
si rivela indispensabile per rivitalizzare le zone cellulitiche in cui il 
sangue non ha una adeguata circolazione.

Nello stesso tempo, si verifica un’elettrolisi nel liquido intra ed extra 
cellulare e si  genera la contrazione delle minuscole fibre muscolari 
poste nel derma, da cui deriva il netto miglioramento del trofismo 
del tessuto.

RF BIPOLARE VISO
Azione Rigenerante
Questo trattamento dallo straordinario effetto liftante, contrasta il 
rilassamento cutaneo. Innalzando la temperatura del tessuto con-
nettivo esistente e attivando, attraverso il calore, i fibroblasti a pro-
durre nuovo Collagene e nuova Elastina, permette di attenuare le 
rughe e i segni dell’invecchiamento, ringiovanendo il viso, per un 
effetto di compattamento e distensione dei tessuti del tutto natura-
le. Significativi risultati, visibili dopo qualche mese.
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RF CELLULITE*
Azione Elasticizzante
L’effetto bio-fisico della Radio Frequenza si basa sulla trasforma-
zione dell’energia in calore. Aumenta il metabolismo locale, ve-
locizza il flusso sanguigno nel microcircolo, elimina il ristagno di 
liquidi nei capillari, libera il tessuto interstiziale dall’ingorgo edema-
toso, ristabilisce la temperatura necessaria per rilanciare la lipolisi, 
interrompe la reazione fibrotica del sottocute, riduce il rilassamento 
cutaneo e gli effetti dell’inestetismo della cellulite.

*per gli inestetismi causati dalla cellulite
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cod. ISO.RF.500

cod. 9034CORPO-2 manipolo RF

cod. 9034 placca RF - cod. 9045 fasca in para (varie misure)

cod. 9016 elettrodo dorato RF - cod. 9014 elettrodo silicone

cod. 9034VISO manipolo RF
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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.

Scelta del percorso di lavoro

posizionamento dei bendaggi

posizionamento indicativo
placche e visualizzazione

SPECIAL BEAUTY

Bendaggi 
monouso

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

ISO.RF.100 - 250ml 
R.F. & 
STIM FACE 
EMULSION  
Emulsione
Anti-Age trattamento 
Radio Frequenza e 
Stimol  

MANTENIMENTO

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

ISO.BODY.200
Airless 200ml

HYDRABODY 
FIT
Emulsione corpo effetto 
tonificante / idratante

ISO.CRYSTAL.100    
Airless 50ml  

AGE LIFT 
CRYSTAL  
Crema intensiva viso
Anti-Age ai Liposomi

ISO.BE.030 CF  
ALGA FUCUS E 
SALI DEL MAR 
MORTO
Drenante, Cellulite* 
adipe

ISO.BE.025CF 
ACIDO 
IALURONICO
Tonificante, 
elasticizzante

ISO.BE.050CF  
VITAMIN
Microcircolo, adipe, 
elasticizzante

ISO.BE.040CF  
REDUCING
Effetto snellente


