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GENIUS TECH è la soluzione ideale per il centro estetico. Racchiude in un unico macchinario tutti i trattamenti essenziali per il viso 
e per il corpo.  L’ampia gamma di accessori in dotazione conferisce una versatilità estrema in uno spazio unico e compatto.

LA RADIOFREQUENZA BIPOLARE RADIALE
E’ una tecnica da anni sviluppata e ottimizzata tra le più e�caci nel settore dell’estica professionale, di facile applicazione basata 
sulla trasmissione di calore endogeno mediante la trasmissione di onde radio che stimolando la zona aumenteranno l’attività 
cellulare che di conseguenza produrrà calore. Il sistema è adatto sia al Viso che al Corpo. Durante il trattamento verrà percepito 
un calore gradevole sulla zona interessata che tenderà a rimanere anche dopo la seduta stessa per alcuni minuti, questo 
fenomeno è dipeso dal fatto che il calore generato è di tipo endogeno e quindi proveniente dall’interno del nostro corpo e 
smaltito verso l’esterno. Con la Radiofrequenza si possono ottenere risultati e�caci e duraturi senza ricorrere ad interventi 
chirurgici invasivi, con tutte le possibili complicanze ad essi connessi. Cosa avviene con la Radiofrequenza?
Contrazione e quindi rassodamento dei tessuti, stimolazione dell’attività dei �broblasti, le cellule responsabili della produzione di 
elastina e collagene, miglioramento del microcircolo con conseguente riduzione della ritenzione idrica.

Trattamenti viso: Lifting, Ringiovanimento, Antirughe, Lassità cutanea. 
Trattamenti corpo: Cellulite, Lassità cutanea.

EFFETTI
Gli e�etti prodotti dall’ utilizzo del manipolo in modalità viso o corpo sono:

- Rassodamento della pelle e riduzione delle rughe profonde
- Stimolazione crescita del collagene ed incremento della �essibilità della pelle
- Miglioramento del metabolismo della pelle
- Maggiore resistenza del viso e del corpo al processo di decadimento
- Successivo  Sbiancamento della pelle.

GLI ULTRASUONI 1MHz CON EFFETTI CAVITAZIONALI E MANIPOLO ONDA D’URTO
Sono delle onde meccaniche sonore, vibrazioni acustiche realizzate arti�cialmente 
prodotte tramite l’e�etto piezoelettrico (cristallo di quarzo) posto nel manipolo. 
Esse di�ondono una compressione/decompressione con un movimento alternato, 
producendo una serie di vibrazioni nel tessuto sottostante, con e�etti termici e 
meccanici. Si di�ondono bene nei liquidi (Cellulite). L’onda ultrasonica determina il 
movimento delle particelle dei tessuti attraversati, provocando variazioni di 
pressione che causano una mobilitazione dei tessuti della zona; il calore prodotto 
dalle vibrazioni causa un riscaldamento che interessa le strutture profonde dei 
tessuti, determinando un equilibrio termico per la veloce dispersione del calore 
dovuta al �usso sanguigno. L’elevazione termica genera un aumento del 
metabolismo cellulare e vasodilatazione, con conseguente riattivazione della 
circolazione periferica.

AZIONE AUTO-DRENANTE MULTI-METODICA 4 IN 1
E’ bene ricordare comunque che oltre a combattere la cellulite, il massaggio 
drenante ha molti altri e�etti, stimolando la circolazione linfatica favorisce 
l’innalzamento delle difese immunitarie, aiuta a liberarsi da scorie e tossine, è 
ottimo per combattere lo stress, favorisce il rilassamento muscolare.
Il massaggio drenante e�ettuato dal manipolo auto-drenante è tra i più e�caci 
contro la cellulite e gli accumuli di grasso. Conosciuto con il nome di pulp and roll 
in relazione ai tipi di movimento che vengono e�ettuati per agire sull’adipe in 
eccesso. I movimenti di cui sopra consistono nello stringere lembi di pelle, come 
una sorta di picchiettio, al �ne di riattivare la microcircolazione ed eliminare i 
liquidi interstiziali caratteristici delle aree colpite da cellulite edematosa. Il 
drenaggio deve essere e�ettuato obbligatoriamente quando si e�ettuano 
trattamenti di ultrasuoni.

ULTRASUONO CAVITAZIONALE,
RADIO FREQUENZA 

VIBRAZIONE E INFRAROSSO

RADIOFREQUENZA
BIPOLARE VISO

ELETTROPORAZIONE
VEICOLAZIONE TRANS-DERMICA

ONDA D’URTO

PLACCHE PER LIPOLASER
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I RAGGI INFRAROSSI A DIODO
Onde elettromagnetiche, prodotte mediante l’utilizzo di diodi 800-940nm, sono denominati infrarossi per la loro vicinanza allo 
spettro del colore rosso visibile ed hanno la capacità di sviluppare importanti funzioni �siologiche dei tessuti cutanei. La loro 
principale caratteristica è di essere assorbiti rapidamente dagli strati super�ciali della cute, determinando un aumento della 
temperatura che in�uisce positivamente sul metabolismo cellulare locale. L’ importanza dei raggi infrarossi per noi è vitale.

ELETTROPORAZIONE VEICOLAZIONE TRANS-DERMICA 
Il segnale elettrico erogato consente la possibilità di 
stimolare e dilatare l’elettro-poro (membrana), l'applicazione 
rende la parte estremamente permeabile ai farmaci, sostanze 
attive, peeling, consentendo l'ingresso di molecole e 
macromolecole che, in condizioni normali, non sono in grado 
di attraversare la barriera epidermica.

 

LIPOLASER A PLACCHE (8 placche per 192 diodi) 
Nuova tecnica per la riduzione del grasso, il modellamento 
del corpo e la cellulite, obesità localizzata pre e post 
liposuzione. Si basa sulla cessione dell’ energia dei raggi 
infrarossi ad alta intensità, anche conosciuto come IR in 
modo sicuro e indolore sfrutta l’energia della luce, con una 
lunghezza d'onda da 800nm/940nm.

Il Lipolaser raggiunge il tessuto sottocutaneo �no all’adipocita 
senza danneggiare i tessuti circostanti, è in grado di stimolare le 
cellule adipose a liberare gran parte del loro contenuto cellulare 
(acqua, acidi grassi e glicerolo) allo spazio interstiziale che viene 
successivamente drenato e naturalmente metabolizzato dal 
corpo, da dove vengono trasportati dal sistema venoso e 
linfatico ad altre cellule o tessuti da utilizzare come consumo di 
energia o al fegato dove viene metabolizzata come grassi 
consumati nella dieta quotidiana. 

Il tutto si traduce in perdita di centimetri. Il ri-modellamento del 
corpo con questa tecnica o�re una riduzione provata e duratura 
della circonferenza in zone localizzate del corpo. La procedura è 
completamente non invasiva e riduce il grasso e la circonferenza 
della zona trattata. Senza incisioni, cannule, iniezioni o aghi. Si 
focalizza solo tessuto grasso senza intaccare i vasi sanguigni 
circostanti, nervi e tessuto connettivo.
E’ necessario e�ettuare una tecnica di drenaggio al termine del 
trattamento.

*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.

. 

Scheda Tecnica

Modello: 

Alimentazione:220AC 50/60Hz

Assorbimento: 60W

Matricola : 00XXXX

Prodotta:XX/XX/20XX

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

Prodotto da: 

apparato ce  rti�cato per
uso estetico.

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

Genius Tech

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

Alimentazione generale:
Protezione Esterna:
Protezione interna:
Potenza o Assorbimento Totale:  

Caratteristiche emettitori:

Emissione:

Pressione Atmosferica di esercizio:
Umidità relativa di esercizio:
Temperatura di esercizio:
Dimensioni e peso apparecchiatura: 
Dimensioni e peso carrello: 
Destinazione d’uso:

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

Genius Tech
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