
Esalta i benefici dei trattamenti Overline

REPAIR LOTION
Emulsione Spray Lenitiva riparatrice
ISO.LASER.200 - 250ml
(Cabina)

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

LA SINERGIA CHE DA NUOVA VITA ALLE TUE FORME

Scolpisci
il Corpo con un
Trattamento
Rivoluzionario

3 1 9 0
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MANIPOLO (TechnoWave) 
Grazie al manipolo TechnoWave Overline è riuscita a coniugare 
più trattamenti in un unico movimento. Il manipolo viene definito 
TECNICO in quanto, dotato di quattro azioni specifiche che si 
sviluppano all’unisono, siamo in grado di raggiungere risultati 
concreti e visibili fin dalla prima seduta.

SEMPLICE DA UTILIZZARE
RIDUZIONE DELL’INESTETISMO DELLA CELLULITE
MIGLIORA LA TONICITÀ ED ELASTICITÀ DELLA PELLE
STIMOLA LA PRODUZIONE DI COLLAGENE
RISULTATI VISIBILI IN BREVE TEMPO
RIDUZIONE DEI PANNICOLI ADIPOSI
RISULTATI ANCHE SU ADIPE LOCALIZZATO
STIMOLAZIONE DEI PROCESSI BIOLOGICI
NESSUN TEMPO DI RECUPERO
INDOLORE
GARANZIA DI 36 MESI

cod. 3190
Dimensioni in mm L550 x P480 x H1150

            Memory Card 9465

DAI SPAZIO AL LAVORO,
AL RESTO CI PENSA OVERLINE
Le apparecchiature Overline  sono garantite da difetti di materiale e manodopera, franco fabbrica, 
per un periodo di 36 mesi (esclusi gli accessori soggetti ad usura).

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

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

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.

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.

Occupational Health
and Safety Assessment Series

OHSAS 18001:2007

Quality Management System

ISO 9001:2015

Design, manufacture and service
of electromedical devices

EN ISO 13485:2016

MADE IN ITALY

Per maggior i  informazioni  contattaci  a l  numero +39 02 53 95 215  o v is i ta www.overl ine. it
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Manipolo Multi Trattamento di OVERLINE

ONDA BATTENTE

VACUUM

RF MULTIPOLARE

LLLT



TOUCH 
SCREEN 
10”LCD
DISPLAY
Il monitor da 10” diventa immediatamente uno 
strumento fondamentale per implementare il lavoro 
del professionista. La facilità d’uso lo rende uno 
strumento unico.
Con pochi piccoli gesti, l’operatore è in grado di 
effettuare una consulenza a 360° della situazione 
specifica e fisica del cliente.

MOVIMENTO
CHIUSURA
In questa immagine possiamo notare come avviene 
il movimento chiamato chiusura dove, dopo avere 
scolpito il corpo, procediamo con il tonificare e 
rimodellare l’area specifica con questa applicazione 
longitudinale. Anche questo movimento deve essere 
applicato a tutte le aree per esercitare l’effetto 
rimodellamento e tonificazione totale, stimolando le 
sostanze di rifiuto ad essere eliminate.

BODY
S C U L P T

LA SINERGIA CHE OFFRE RISULTATI VISIBILI

ONDA BATTENTE
Sono dei movimenti di pressione 
generati da onde acustiche a 
bassa frequenza, che viaggiano 
indifferentemente attraverso i fluidi 
e agiscono solo ed esclusivamente 
sugli adipociti, rimodellando gli 
accumuli adiposi e l’inestetismo 
della cellulite

VACUUM
agisce sul tessuto esattamente 
come l’ENDO MASSAGGIO 
pertanto in contemporanea 
all’azione delle onde d’urto
avremo un effetto di
aspirazione profonda.
Questa combinazione,
genera un risultato di 
modellamento generale

MOVIMENTO
APERTURA
In questa immagine notate il movimento che 
effettuiamo per qualsiasi tipo di area da trattare 
con questa sinergia di manipoli, effettuiamo un 
movimento orizzontale focalizzando il manipolo 
su quelle aree dove l’inestetismo è più visibile. 
Dobbiamo in ogni caso prestare attenzione e fare 
passare il manipolo in tutta l’area da trattare usando 
questo tipo di manualità.

TONIFICARE & 
RIMODELLARE

LLLT
(Trattamento laser a basso 
livello) I suoi effetti sono quelli 
che, generando fotostimolazione, 
agiscono sulla tonificazione e 
rassodamento: grazie a questo 
manipolo sinergico si amplificano i 
risultati sull’inestetismo

RF MULTIPOLARE
si basa sulla trasformazione 
dell’energia in calore, aumenta il 
metabolismo locale, velocizza il 
flusso sanguigno del microcircolo 
ed elimina il ristagno dei liquidi 
nei capillari. Rilancia pertanto il 
metabolismo dei depositi di grasso 
nell’inestetismo della cellulite.

Questo straordinario manipolo multifunzione rac-
chiude diverse tecnologie al suo interno. Si tratta di 
un manipolo molto sofisticato, pertanto abbiatene 
cura e vi permetterà di raggiungere risultati mai visti 
sulle vostre clienti che hanno qualche inestetismo 
di troppo.

Nelle foto potete vedere come si può lavorare su al-
cune aree, ma attenzione, lavoriamo anche sul resto 
del corpo. I movimenti sono esattamente come nelle 
foto, semplici ma efficaci, vedremo il corpo modellar-
si e adattarsi sotto l’azione di TechnoWave.

La sinergia straordinaria ci permette di lavorare in 
zone come la gamba nella sua interezza fino alla 
caviglia. Possiamo lavorare i lati dell’addome per 
creare tensione e sentirsi meglio. Possiamo trattare 
anche le spalle per un’azione rilassante.

L’obiettivo che abbiamo con questa apparecchiatura 
è sconfiggere gli inestetismi della cellulite e adiposi 
che affliggono cosi tante persone.

Come tutte le tecnologie Overline, anche la nuova 
BODY SCULPT rispetta le normative vigenti.


