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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, 
retrazione dei tessuti dopo la gravidanza. 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 Lipotech 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. 

Lipotech lavora per te.
L’apparecchiatura è dotata di un sistema automatico di gestione dell’ energia necessaria al trattamento, con semplici 
impostazioni il software sarà in grado di impostare correttamente il funzionamento dell’ apparecchiatura da soggetto in 
soggetto, assicurando una resa ottimale e personalizzata.

I dettagli che fanno la di�erenza.
Energia - Lipotech è in grado di gestire 8 placche con 24 diodi ad alta potenza da 800nm/940nm a placca per un totale di 192 diodi 
totali su tutta la super�cie trattata garantendo una radiazione infrarossa ai massimi livelli.

Facilità - L’apparecchiatura gestirà in maniera autonoma la potenza 
da utilizzare di caso in caso sempli�cando di molto l’utilizzo della stessa.

Il ri-modellamento del corpo con questa tecnica o�re una riduzione
provata e duratura della circonferenza in zone localizzate del corpo,
che fornisce i seguenti vantaggi:

- 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.

- La stragrande maggioranza delle persone che si sono sottoposte
al trattamento per rimodellare il corpo non mostra alcun disagio
durante e dopo la seduta. 
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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:

� 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

. 

1.0 Scheda Tecnica

Modello: LipoTech

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.

LipoTech

La foto-biostimolazione
Lipotech aumenta la produzione di collagene migliorando il tono cutaneo, raddensando i tessuti che tendono dopo un normale
dimagrimento a rilassarsi.

Il tessuto cutaneo risulta in modo visibile più tonico, luminoso, idratato e compatto già dopo solo poche sedute.
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