Revolutionary
Handpieces
Radio Frequenza

Esalta i benefici dei
trattamenti Overline
RFF EXTREME

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

Massaggio Endodermico

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

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

Azione Rigenerante

CLEANSING SOFT
MOUSSE

3238

Emulsione Corpo per RF e Stimol
ISO.RF.100 - 250ml
(Cabina)

Cromo Frequenza

Azione Riscaldante / Riequilibrante

Low Level Laser Treatments
Azione Stimolante LLLT

Ultrasuono

Azione Snellente

Elettrolipolisi

RF BODY EMULSION
Emulsione Corpo per RF
ISO.RF.500 - 500ml
(Cabina)

HYDRABODY CELL
Emulsione Corpo Cellulite
ISO.BODY.100 Airless 200ml
(Mantenimento)

ULTRASOUND
BODY GEL

JOJOBA FACE &
BODY SCRUB

HYDRABODY FIT

OILGEL
SYNERGY

Gel innovativo a base fosfatidilcolina
ISO.GEL.100-N - 500ml
(Cabina)

Emulsione Corpo Effetto Tonificante
ISO.BODY.200 Airless 200ml
(Mantenimento)

Azione Tonificante

Scrub in Gel ai Microgranuli di Jojoba
ISO.SCRUB.200 - 250ml
(Cabina)

RF & Massage
ISO.RFOIL.100 - 500ml
(Cabina)

Elettroporazione
Azione Intensificante

Cromo Frequenza

Azione Riscaldante / Riequilibrante

Low Level Laser Treatments
Azione Stimolante LLLT

RESOLUTION LLLT TOTAL BODY PRO utilizza rivoluzionari manipoli
ergonomici, unici e innovativi, in grado di generare sinergie mirate per
la risoluzione degli inestetismi della cellulite*, adipe e rilassamento
cutaneo. Le energie utilizzate sono frutto degli studi dei laboratori
Overline e si basano sulle ultime ricerche scentifiche nel campo dei
trattamenti estetici. Queste energie permettono la veicolazione dei
principi attivi e un’azione stimolante, inoltre il Laser diodico mirato, per
le sue capacità fotostimolanti, è un ottimo coaudiuvante nel contrastare
le adiposità e la cellulite*.

* inestetismi causati dalla cellulite.

THALASSO SCRUB

Scrub salino con noccioli di argan e
oli naturali
ISO.SCRUB.500 - 500ml
(Mantenimento)

RESOLUTION
BODY CELL

Siero a cristalli liquidi ñ cellulite- per
elettroporatore corpo
ISO.POR.500 250ml
(Cabina)

RESOLUTION
BODY TONE

Siero a cristalli liquidi tonificante per
elettroporatore
ISO.POR.550 250ml
(Cabina)

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

MADE IN ITALY

Design, manufacture and service
of electromedical devices
EN ISO 13485:2012

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 maggiori informazioni contattaci al numero 02 5391328 o visita www.overline.it

gli esperti della bellezza

RESOLUTION LLLT TOTAL BODY PRO

Azione Drenante

La sinergia
perfetta per
un corpo
da favola

Gli effetti del Laser LLLT sono quelli di una azione sulla cute. I differenti meccanismi, per gli effetti della fotostimolazione agiscono
sulla tonificazione e il rassodamento, favorendo l’assorbimento
dei prodotti applicati garantendone la distribuzione sulla cute. Le
capacità sinergiche in abbinamento a LLLT permettendo un significativo rimodellamento della silhouette, il tessuto cutaneo apparirà visibilmente più tonico, compatto e idratato.

CROMO FREQUENZA
RF

Dimensioni in mm L550 x P480 x H1150

Memory Card 9465

* inestetismi causati dalla cellulite.
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La RFF produce un aumento della temperatura controllato e
omogeneo a livello del derma, determinando un’azione termica
a carico delle fibre collagene e un riarraggiamento delle fibre sia
superficiali che 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 irregolarità della texture, determinando così un
ringiovanimento della cute a tutto spessore.

ENDOMASSAGGIO

Azione Drenante

ELETTROLIPOLISI

Capaci di raggiungere gli strati più profondi dei tessuti, gli Ultrasuoni 1 MHz indeboliscono la struttura adiposa, stimolano
la riattivazione del microcircolo e riducono progressivamente
la cellulite* molle, edematosa o fibrosa, con conseguente tonificazione del corpo.

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.

Azione Intensificante
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La Radio Frequenza sfrutta il principio della diatermia, che consente la vasodilatazione e l’aumento dell’ossigeno trasportato ai
tessuti, velocizza il metabolismo cellulare e stimola la produzione
di Collagene, Elastina e Acido Ialuronico, rendendo la pelle più
elastica e compatta. Due specifici manipoli permettono di eseguire trattamenti di Radio Frequenza per cellulite* e per adipe.

Azione Rigenerante

ULTRASUONI 1 MHz

ELETTROPORAZIONE
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RF VISO FRAZIONATA

Il Cromo Benessere, integrato ai vari trattamenti, consiste
nell’irradiare le zone del corpo con una luce di colore rosso,
per regalare al cliente maggiore relax ed esaltare i benefici dei
trattamenti stessi.

Azione Snellente
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RADIO FREQUENZA

I trattamenti di Massaggio Endodermico contrastano gli inestetismi della cellulite, il rilassamento cutaneo e sono efficaci nel caso
di problematiche di ritenzione idrica. Specifici applicatori permettono di effettuare in simultanea o singolarmente trattamenti di
scollamento, drenaggio e massaggio ritmico sia in modalità automatica sia manuale. La luce LED del manipolo crea una piacevole sensazione di benessere.

Azione Riscaldante / Riequilibrante

Bi

élite Resolution LLLT Total Body Pro consente
azioni riducenti, elasticizzanti, tonificanti, modellanti
e drenanti, eliminando tossine e acidi grassi,
contrastando il rilassamento cutaneo e riducendo
accumuli di adipe, smagliature e cellulite*.

Azione Stimolante LLLT

RF

Overline, da sempre al servizio del mondo
dell’estetica, fornisce risposte concrete a ogni
esigenza e per tutti gli inestetismi agendo con
ottimi risultati su ogni tipo di problematica. La novità
Overline per un’efficace azione rimodellante si
chiama élite Resolution LLLT Total Body Pro.
Un’apparecchiatura all system di ultima generazione
che si avvale di un mix di tecnologie, efficaci nello
snellimento della silhouette. Grazie agli speciali
manipoli le energie possono essere utilizzate in
modo sinergico oppure singolarmente.

LOW LEVEL LASER
TREATMENTS

L’Elettroporazione è una tecnica di veicolazione transdermica che agisce direttamente sui meccanismi cellulari mediante
impulsi elettrici e contribuisce ad aprire canali nel derma per
veicolare meglio e in profondità i principi attivi dei cosmetici
utilizzati, scelti in base all’inestetismo da trattare.

Azione Profonda

Azione Tonificante

RF FRAZIONATA
SMAGLIATURE
Azione Elasticizzante

La Radio Frequenza Frazionata, tecnologia efficace sulle problematiche causate dal crono-invecchiamento, è in grado di
lavorare anche sugli inestetismi di maggiore consistenza, grazie
all’utilizzo di uno specifico applicatore che agisce in modo mirato
sulle smagliature, ricostruendo le fibre tessutali del derma.

