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TRIADE
RF - VACUUM - SLIM

IL DESIDERIO DI TUTTI I CENTRI ESTETICI
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TRIADE RF VACUM SLIM
Combina 3 tecnologie (soft laser - Vacuum - RF) per ridurre il volume
e aspetto dei tessuti grassi, cellulite.
Può migliorare e modellare e snellire il corpo riducendo la
cellulite e la circonferenza ;
Ottimi risultati su rughe , ridefinisce il
contorni del viso.
Risultati visibili sin dal primo trattamento

Applicazioni
1. Riduzione delle rughe e tonificazione della pelle
2. Ridefinizione contorno viso.
3. Riduzione delle rughe del collo
4. Riduzione della cellulite
5. dimensionamento dei cuscinetti laterali
6. Riduzione delle cellule adipose
7. rassodamento del corpo
8. Massaggio defaticante con vacuum
9. Drenaggio
10. Miglioramento della circolazione

Controindicazioni :
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1. Allergia a metalli,

ceramica e lattice
2. Malattia grave, incluso insufficienza cardiaca, ulcera gastrica, grave gastropatia,
Ulcera duodenale, ipertensione, diabete, cancro (fino a 5 anni dopo il completamento di trattamento), malattie della pelle virali e batteriche, epilessia, sclerosi multipla,
3. Valvola cardiaca, malattie del fegato, Mestruazioni
4. Donne incinte, donne che allattano, operazione addominale in 3 mesi,
adiacente a area di trattamento, corpi estranei in metallo e impianti (come Pacemaker ecc.)
6. Febbre, zone con tessuto lacerato , ,Osteoporosi
7. Vietato assumere durante il trattamento soluzioni per diete drastiche
8. Non fare trattamenti su o intorno al testicolo

CARATTERISTICHE TECNICHE
TRIADE RF VACUM SLIM
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Display system 8.4 inch Color microcomputer touch screen
SOFT Laser ( LASER DOLCE A 940 NM )
LUNGHEZZA D’0NDA 940nm ( LUCE INVISIBILE )
NUMERO PLACHE 8-12 pads ( 8 Grandi 4 PICCOLE )
USCITA SINGOLO LASER power 10 mw
RF frequency BIPOLARE/TRIPOLARE 25 W
Vacuum + tripolar RF + SOFT LASER
RAFFREDDAMENTO AD ARIA
ALIMENTAZIONE AC 220V 50~60Hz
Listino € 15.000,00 + iva

Accessori
8 pads grandi
4 pads piccoli

Occhiali di protezione

2 manipoli vacuum
1 corpo /RF
1 viso solo vacuum
RF bipolare/tripolare
2 grandi 2 piccoli
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NUOVA RF MONO / BIPOLARE / TRIPOLARE
VISO / CORPO

LA TECNOLOGIOA AVANZA E
TECHNOLOGY FOR BEAUTY LA SEGUE
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NUOVA RF MONO / BIPOLARE / TRIPOLARE
VISO / CORPO
La Radiofrequenza in Estetica è un trattamento non invasivo che sfrutta l’azione di onde elettromagnetiche per contrastare diversi tipi di inestetismi .
Se entriamo nel dettaglio la R F trova applicazione nel trattamento di inestetismi del tempo :
Rughe, Lassità cutanea, smagliature, cellulite .
La R F in estetica è una tecnica molto apprezzata, poiché consente di ottenere buoni risultati
senza i rischi connessi a interventi estetici

FUNZIONI
- Rassodamento delle zone del viso/corpo
- Attivatore della circolazione sanguigna
- Riduzione della cellulite, drenaggio linfatico
- Riduzione dell'area trattata in centimetri.
- Rimozione delle rughe, rafforzamento della pelle
- lifting del viso,
RISULTATI :
•
•
•

PELLE RASSODATA
RUGHE VISIBILMENTE RIDOTTE
CELLULITE VISIBILMENTE RIDOTTA
Listino € 7.500,00 + iva

MISURE

Controindicazioni :
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- Non

posizionare il manipolo in prossimità della regione del cervello
- Non posizionare il manipolo alla regione toracica, specialmente nella prossimità della testa
e del cuore
- Non posizionare il manipolo su organi sensibili (genitali, ovaie, testa, ecc.).
- Non posizionare il manipolo vicino alle orecchie e ai canali uditivi
- No ai portatori di Pacemaker o impianti metallici
- No a chi soffre di Infiammazione acuta dei tessuti
- No a chi soffre di Ipertensione grave
- Interferenza neurologica
- Condizione cardiaca particolarmente seria
- Gravi alterazioni delle funzioni epatiche o insufficienza renale
- Elevati livelli di trigliceridi ereditari o assorbiti con un alto grado
- Derma / epidermide "infetto" o "traumatizzato"
- Febbre
- Malattie gravi es. TB
- Gravidanza
- Diabete severo scompensato
- Scleroderma

CARATTERISTICHE TECNICHE
RF MONO/BIPOLARE/TRIPOLARE
•
•
•
•

Display system 8.4 inch Color microcomputer touch screen
ENERGIA RF ERROGATA 25 W
RAFFREDDAMENTO AD ARIA
ALIMENTAZIONE AC 220V 50~60Hz
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LASER DIODO
•
808 nm
•
808&1064 nm

LASER ORIGINALE TEDESCO DILAS
VERSIONE 600W /800W/1000W
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Il LASER A DIODO
Rappresenta la nuova frontiera dell’epilazione definitiva infatti, grazie alla sua particolare
lunghezza d’onda (808nm), genera un raggio laser capace di attraversare la cute ed essere assorbito direttamente dalla melanina contenuta nel bulbo del pelo. Grazie al principio della Foto termolisi selettiva l’energia luminosa del laser si trasforma in energia termica generando quindi una grande quantità di calore, che va a distruggere le cellule germinative del bulbo pilifero, ottenendo così un’epilazione progressivamente permanente.
ll laser promette di agire su tutti i fototipi (fino al 6) e sulle pelli abbronzate.
Come: È una prerogativa della famiglia di laser ), grazie alla lunghezza d’onda, al raffreddamento della cute integrato nel manipolo e a una specifica ampiezza dell’impulso che
conferisce sicurezza ed efficacia al trattamento. Si differisce dagli altri laser a diodo per la
potenza e la capacità di emettere impulsi brevissimi, quelli che la scienza indica come
necessari per debellare in modo permanente i follicoli piliferi, senza rischio. Gli altri diodi
possono invece trasformare i peli in ‘pelurie chiare’ che difficil-mente possono essere eliminate”. Inoltre il laser si usa 365 giorni all’anno, mentre con la luce pulsata si deve
sospendere il trattamento durante l’estate.

Listino € 19.000,00 + iva

Modello plus :
Potenza Manipolo 600/800w ( optional )
Stampante incorporata con gestionale
cliente
Optional laser diodo 808 nm + 1064 nm per lavori specifici per pelli molto scure
Display system

8.4 inch Color microcomputer touch screen

Laser Type

High power Diode laser

Wavelength

808nm

Frequency

1-10HZ

Energy

40J/cm2

Pulse Duration

5~300ms

Spot size

10*20mm

Cooling system

Sapphire contact cooling style+air+semi-conductor

Crystal temperature

-10~5°C

Power requirement

AC220V 50~60Hz
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Interno delle nostre Apparechiature

Listino € 18.000,00 + iva

Modello Standard 600/800 w (optional )

Display system

8.4 inch Color microcomputer touch screen

Laser Type

High power Diode laser

Wavelength

808nm

Frequency

1-10HZ

Energy

40J/cm2

Pulse Duration

5~300 ms

Spot size

10*20mm

Cooling system

Sapphire contact cooling style+air+semi-conductor

Crystal temperature

-10~5°C

Power requirement

AC220V 50~60Hz
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Noleggio Annuale

Stampante

Modello plus RENT :
Potenza Manipolo 600 w
Stampante incorporata con gestionale cliente .
Vincolo noleggio x 12 mesi
Costo installazione € 3.200,00 + iva
L’installazione comprende :
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Assicurazione contro furto / incendio /danni accidentali
Manutenzione gratuita bimestrale
Numero 40.000 Flash Gratuiti .
Tutte le ricariche successive saranno di € 0.05 iva compresa
Ricarica minima € 500,00 ( 10.000 spot )
Ricarica promozionale € 1.000,00 ( 22.000 spot)
Prima della fine della carica degli spot, la macchina lancia un messaggio.
Per ricaricare l’ apparecchiatura, bisogna fare un bonifico bancario, al ricevimento
de pagamento, l’azienda rilascerà una password che servirà a ricaricare
l’apparecchiatura
L’apparecchiatura deve essere mantenuta pulita ed è obbligo da parte del noleggiante
custodirla con diligenza.
Il noleggiante si deve attenere all’utilizzo in base al manuale d’istruzioni dato.
L’apparecchiatura viene concessa con tutte le approvazione in essere: manuale istruzioni, ochiali protettivi, certificato C E,
L’azienda non si assume la responsabilità degli eventuali danni provocati a clienti
causa scorretto utilizzo, o bruciature, o bruciature di nei o utilizzo su clienti con problematiche serie, elencate sia nel contratto di noleggio che sul manuale d’uso.
Contratto vincolato ad un consumo annuo minimo di 80.000 spot oltre a quelli gia
compresi nel’installazione .
Esempio di costo annuo : € 3.200,00 + iva installazione + ricariche varie per
€ 4.000,00 iva compresa totale € 7.904,00 iva compresa diviso 12 mesi:
€ 658,66 iva compresa ( € 539,89 + iva )
Possibilità di riscattare completamente l’apparecchiatura entro i primi 6 mesi al
prezzo di listino di € 19.000,00 + iva ( da detrarre tutto il versato fino a quel momento, in quel caso verrà resa l’apparecchiatura priva di password e libera da ricariche .
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