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ENDOTECH o�re un trattamento con �nalità sia mediche che estetiche.

Il migliore alleato si chiama “massaggio endodermico”, quel particolare trattamento estetico che attiva la circolazione sia venosa 
sia arteriosa consentendo una
maggiore ossigenazione dei tessuti con la conseguente attivazione degli scambi intercellulari.
Insomma, un metodo ideale per ritrovare il benessere perduto e, ovviamente, per rilassare mente e corpo.
Ma i vantaggi non �niscono qui. Tale azione è e�cace anche dal punto di vista prettamente estetico.
Questo massaggio contribuisce a contrastare le adiposità localizzate, inestetismi quali la cellulite, la pelle “a buccia d’arancia”, il 
rilassamento cutaneo.
Il risultato generale? Riattivazione della circolazione, benessere di mente e corpo, modellamento del corpo e bellezza ritrovata

ENDOTECH sfrutta un’azione di aspirazione con testina oscillante della parte interessata 
per favorire la circolazione sanguigna e linfatica, ridurre gon�ori e pesantezza 
dovuti al ristagno dei liquidi, come trattamento estetico contro gli inestetismi cutanei.

Completamente indolore, questa metodica mette (sottovuoto) la zona da trattare, 
creando un’azione di aspirazione continua o modulare che in poche sedute permetterà 
di eliminare la cellulite da �anchi, pancia, cosce, glutei; è un trattamento adatto 
a tutti e non ha praticamente alcuna controindicazione.

BENEFICI CORPO
Un deciso miglioramento del �usso artero - venoso e linfatico, un e�etto di 
toni�cazione dei tessuti e levigazione della pelle nelle zone a�ette da cellulite, una 
decisa riduzione dell’ e�etto buccia d’arancia.
Al termine del massaggio, una sensazione di relax si di�onde per tutto il corpo 
parallelamente a un aumento dell’ energia,  dovuto alla stimolazione del sistema 
linfatico.

BENEFICI VISO
E�cace trattamento viso che combina l’azione del vuoto pulsato con e�etto 
Swinging per una azione toni�cante, rigenerante e liftante. Il trattamento 
permette di ride�nire l’ovale e distendere i tratti del viso,  eliminare le tossine, 
rigenerare e ossigenare i tessuti, stimolare la produzione di collagene e attenuare 
le rughe.

GLI EFFETTI
L’associazione tra pressione positiva e negativa, ottenuta dall’e�etto Swinging e 
dall’ aspirazione degli accumuli adiposi, unita al movimento del manipolo con 
funzione oscillante motorizzata elettrica provoca uno scollamento verticale della 
massa grassa sottocutanea che, successivamente, viene redistribuita in maniera 
uniforme.

Queste azioni combinate favoriscono un notevole miglioramento dell’irrorazione 
sanguigna e della conseguente ossigenazione dei tessuti. 

La redistribuzione dei grassi, oltre a determinare un rimodellamento del contorno 
corporeo consente una più facile eliminazione delle stesse cellule adipose in 
eccesso.
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VACUM CORPO

VACUM VISO

NAVIGAZIONE MANUALE ENDOTECH
Manipolo con doppia testina aspirante con inversione di 
fase, garantisce un �usso d’aria più stabile e o�re una libertà 
di manovra  a 360 gradi negli spostamenti a mano libera. 
E�etto vacum istantaneo  con Funzione Push/Pull.
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*La casa produttrice  si riserva il diritto di apportare modi�che ai prodotti senza preavviso
secondo l’evoluzione della tecnica e delle norme, nell’ambito del progresso tecnologico, di

apportare modi�che agli organi, ai componenti, ai dettagli, alle �niture e alle forniture di
accessori. Immagini, descrizioni e dati sono pertanto non impegnativi.

Etichetta che identi�ca il Modello, la matricola e la data di produzione dell’apparato
NB: Assicurarsi che sia ben leggibile nel corso degli anni in caso contrario contattare
il centro assistenza.

� Modello Apparecchiatura:
�

� Classi�cazione:
� Classe di Sicurezza:
� Marchiatura:

� MCU:
� Memoria HD:
� Video:
� Audio:
� Trasmettitore / Ricevitore:

� Alimentazione generale:
� Protezione Esterna:
� Protezione interna:
� Potenza o Assorbimento Totale:
� Caratteristiche emettitori:
�

� Pressione Atmosferica di esercizio:
� Umidità relativa di esercizio:
� Temperatura di esercizio:
� Dimensioni e peso apparecchiatura: 
�

� Destinazione d’uso:

Schede di riferimento normativo al Decreto 15 Ottobre, n. 206

. 

Modello: endode tech

Alimentazione:220AC 50/60Hz

Assorbimento: 60W

Matricola : 00XXXX

Prodotta:XX/XX/20XX

Prodotto da: 
 Microworld sas Italia (Roma)

P.I.15042031003
Via Giacinto de Vecchi Pieralice, 4

 

Normativa C.E.I.  89/336-73/23-62/39
Aggiornata al D.L.206 del 15/10/2015

apparato certi�cato per
uso estetico.

Endotech

Il massaggio endodermico è un tipo di massaggio che utilizza un’apparecchiatura particolare per la sua applicazione. Si tratta di 
un manipolo, con due rulli alle estremità, e in mezzo, a separarli, una parte vuota. Quando i rulli passano sulla pelle di chi si 
sottopone a questo trattamento, abbinato all’e�etto Swinging , praticano un massaggio che è in grado di riattivare la circolazione 
del sangue e donare benessere e salute a diverse parti del corpo.
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